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CRITERI D’ISCRIZIONE 

Delibera Consiglio d’Istituto n. 10 del 10-12-2019 

Scuola primaria di San Polo d'Enza  

Nella scuola primaria di San Polo d'Enza sono attivi due tipi di scuola, tempo normale e tempo pieno.  

In caso di eccedenza delle domande di iscrizione rispetto al numero di alunni accoglibili, in base al Tempo 

Scuola richiesto, le domande vengono accolte con le seguenti priorità:  

 
TEMPO NORMALE 
1)Alunni obbligati residenti nel comune di S.Polo con seguenti priorità: 
1a)certificazione ex L.104 o richiesta dei servizi sociali 
1b)con fratelli o sorelle già frequentanti classi a tempo normale 
2)Alunni anticipatari residenti nel comune 
3)Alunni residenti nell’ambito territoriale dell’IC 
4)Alunni non residenti con genitori che lavorano nel comune 
5)Alunni non residenti nell’ambito dell’IC 
6)Sorteggio 
 
TEMPO PIENO 
1)Alunni obbligati residenti nel comune di S.Polo con seguenti priorità: 
1a)certificazione ex L.104 con specifica richiesta dell’AUSL o dei servizi sociali, secondo normativa vigente 
1b)con fratelli o sorelle già frequentanti classi a tempo pieno, escludendo frequentanti classi quinte 
1c)con entrambi i genitori che lavorano 
2)Alunni anticipatari residenti nel comune 
3)Alunni non residenti ma con genitori che lavorano nel comune 
4)Alunni residenti nell’ambito dell’IC 
5)Alunni non residenti nell’ambito dell’IC 
6)Sorteggio 
 
Gli alunni residenti nel comune possono richiedere il passaggio da un tempo scuola all’altro se, in caso di 
sorteggio, non trovano posto nel tempo scuola richiesto. Tali alunni avranno la precedenza sulle richieste da 
fuori comune e sugli anticipatari. 
 

Con riferimento agli eventuali bambini anticipatari, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

possono avvalersi , per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai 
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docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

 
Le domande di iscrizione pervenute dopo la scadenza saranno accolte in via subordinata tenuto conto dei 
vincoli numerici e della complessità delle classi con modello orario richiesto 
 
Scuola secondaria di I grado di S.Polo 
1)Alunni residenti nel comune di S.Polo con seguente priorità: 
1a) con fratelli o sorelle già frequentanti la scuola richiesta 
2)Alunni provenienti alle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo 
3)Sorteggio 
I requisiti devono essere posseduti all’atto dell’iscrizione 
 
Scuola secondaria di I grado di Canossa 
1)Alunni residenti nel comune di Canossa con seguente priorità: 
1a) con fratelli o sorelle già frequentanti la scuola richiesta 
2)Alunni provenienti alle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo 
3)Sorteggio 
I requisiti devono essere posseduti all’atto dell’iscrizione 
 
Infanzia di S.Polo d’Enza e Monchio 

In caso di eccedenza di domande, l’Istituto Comprensivo formulerà una graduatoria degli iscritti, che tenga 

conto dei seguenti criteri di priorità:  

- Per la valutazione dei punteggi i genitori devono compilare apposito modulo prestampato  

predisposto dall’Istituto Comprensivo;  

- Le dichiarazioni contenute nel modulo sono presentate sotto la forma di dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà (DPR 445/2000);  

- Le dichiarazioni debbono riferirsi a stati, fatti e qualità a diretta conoscenza del dichiarante, validi al 

momento in cui sono presentate. Sono pertanto escluse dichiarazioni che si riferiscono a fatti che dovranno 

ancora accadere; tali dichiarazioni non sono considerate e non sono valutate;  

- A parità di punteggio, sorteggio;  

- Le domande di iscrizione presentate fuori termine, presentate su posti vacanti/liberi entro il 31 gen-

naio, vengono accolte in ordine di arrivo, a prescindere dal punteggio, con precedenza alla maggiore età.  

-Le domande di iscrizione in corso d’anno, presentate su posti vacanti/liberi entro il 31 gennaio, saranno 

accolte in ordine di età (dal>) e, successivamente, su richiesta esplicita formulata dai Servizi Sociali.  

NOTA  
Ai sensi e per effetto della delibera del C.I. riunitosi in data 10-12-2019, delibera n°10,  
il criterio della residenza viene individuato quale criterio prioritario relativamente a tutti gli ordini di 
scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado). 


