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 Ai  Genitori  

 Ai  Docenti  

 Al  Personale ATA 

All’ Albo on line 

 Al Sito della scuola sez. Iscrizioni 

 

 

  

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2020-2021  – Tempo scuola e Criteri   

  

Si comunica che, dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020, sarà possibile 

procedere alle iscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021 per gli alunni alla classe prima della Scuola Primaria 

e alle sezioni della Scuola dell'Infanzia.  

Per quanto attiene alla Scuola primaria, l’iscrizione alla classe prima avviene in modalità online; sarà 
necessario effettuare una registrazione, propedeutica all’iscrizione, a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 

2019 sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID), 
possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.  

Per quanto attiene, invece, all’iscrizione alle sezioni della Scuola dell’Infanzia, la domanda è cartacea e va 

presentata alla scuola secondo il modello che verrà pubblicato sul sito entro il 07 gennaio 2020 e/o ritirabile 

presso gli uffici di segreteria o nei plessi appartenenti al 2° Circolo.  

  

Per quanto attiene al tempo scuola, i genitori possono scegliere:  

Scuola dell’infanzia  

25 ore senza refezione scolastica;  

40 ore elevabili a 50 ore con refezione scolastica erogata dall’Ente Comunale;  

Scuola primaria  

tempo normale di 27 ore e 30 min.;  

tempo pieno di 40 ore con refezione scolastica erogata dall’Ente Comunale. 

 

Con specifica delibera, il Consiglio di Circolo ha, inoltre, individuato i seguenti criteri di gestione delle 

iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria:  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, si terranno in considerazione i seguenti criteri:  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, si terranno in considerazione i seguenti criteri:  

1) Bambini già frequentanti nell’anno scolastico precedente (gli alunni depennati a causa di non frequenza o 
assenze prolungate ingiustificate perdono il diritto alla precedenza e vengono equiparati agli alunni di 
prima iscrizione);  

2) Bambini diversamente abili o appartenenti a nuclei familiari in condizione di grave disagio risultante da 
adeguata documentazione dei servizi sociali comunali nati entro il 31/12/2017, purché la domanda sia 
presentata nei termini;  

3) Bambini nati entro il 31/12/2017, con autonomia personale, residenti nella frazione di riferimento del 
plesso o provenienti dalle frazioni viciniori prive di scuola dell’infanzia:  
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• di 5 o 4 anni, nell’ordine, iscritti per la prima volta alla scuola dell’infanzia  
• con entrambi i genitori lavoratori risultante da documentazione del datore di lavoro  
• con fratelli/sorelle già frequentanti la scuola dell’infanzia o primaria del plesso di riferimento  
• Bambini iscritti per la prima volta in età ordinaria  

4) Bambini già frequentanti altra scuola dell’infanzia statale e trasferiti per cambio di residenza della 
famiglia, purché la domanda sia presentata nei termini;  

5) Bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia in altri plessi del Circolo;  
6) Bambini residenti nel Comune, già frequentanti la scuola dell’infanzia in altre scuole statali;  
7) Bambini non residenti nel Comune, già frequentanti la scuola dell’infanzia in altre scuole statali con 

precedenza per coloro che hanno almeno un genitore impegnato in attività lavorativa nel Comune di 
Mercato San Severino;  

8) Bambini nati entro il 31/12/2017 non residenti nel bacino d’utenza del Circolo  
L’ammissione alla frequenza dei bambini anticipatari (nati entro il 30/04/2018) è subordinata alle 

disponibilità di posto e all’autonomia personale, con priorità per i residenti nel bacino di utenza del Circolo.   
I bambini che si iscrivono dopo la data di scadenza saranno inseriti negli elenchi in base all'ordine di arrivo 

della domanda e fino a esaurimento posti.  

I bambini non ammessi alla frequenza del plesso richiesto saranno iscritti nell'elenco della scuola scelta come 

seconda e, in sub ordine, come terza.  

L'elenco degli alunni inseriti nelle classi saranno pubblicati presso gli uffici di segreteria entro la prima 

decade del mese di settembre 2020.  

 

SCUOLA PRIMARIA  

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, si terranno in considerazione i seguenti criteri:  

1. Bambini diversamente abili o appartenenti a nuclei familiari in condizione di grave disagio risultante da 

adeguata documentazione dei servizi sociali comunali nati entro il 31/12/2014;  

2. Bambini nati entro il 31/12/2014, residenti nella frazione di riferimento del plesso o provenienti dalle 

frazioni viciniori prive di scuola primaria e necessitati dai percorsi scuolabus;  

3. Bambini anticipatari (nati entro il 30/04/2015), residenti nella frazione di riferimento del plesso richiesto 

o provenienti dalle frazioni viciniori prive di scuola primaria e necessitati dai percorsi scuolabus;  

4. Bambini frequentanti la scuola dell'infanzia del plesso richiesto e residenti nel Comune;  

5. Bambini con fratelli già frequentanti la stessa scuola dell'Infanzia o Primaria nel plesso richiesto;  

6. Bambini con fratelli già frequentanti la scuola dell'Infanzia o Primaria del Circolo;  

7. Bambini provenienti da altre frazioni con entrambi i genitori che lavorano nelle vicinanze del plesso 

richiesto;  

8. Bambini non residenti nel Comune con precedenza per coloro con almeno un genitore impegnato in 

attività lavorative nel Comune di Mercato San Severino.  

A parità di condizioni si procederà a sorteggio 

I bambini che si iscrivono dopo la data di scadenza saranno inseriti negli elenchi in base all'ordine di arrivo 

della domanda e fino a esaurimento posti. 

I bambini non ammessi alla frequenza del plesso richiesto saranno iscritti nell'elenco della scuola scelta come 
seconda e, in sub ordine, come terza.  

L'elenco degli alunni inseriti nelle classi saranno pubblicati presso gli uffici di segreteria entro la prima 

decade del mese di settembre 2020.  

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Anna Buonoconto 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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