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CRITERI ISCRIZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Le iscrizioni avvengono secondo le indicazioni del DPR 81/2009 che prevede entità numeriche per le varie 

sezioni e eventuali deroghe in presenza di alunni con disabilità secondo precisi progetti educativi.  

Il numero delle sezioni totali assegnate all’istituto è inoltre di prerogativa dell’Ufficio Scolastico Regionale, 

la gestione organizzativa e poi di prerogativa dirigenziale.. 

.  

Gli esuberi saranno gestiti con la considerazione delle Capienze delle aule (D. Lgs. 81/2008 e normative 

Covid), dei Criteri di Iscrizione ed alla situazione organizzativa e di gestione generale dei Plessi 

(prerogativa dirigenziale).  

. 

Per il plesso di Cervo, stante la vicinanza dell’Istituto Regina Pacis che accoglie minori su dispositivo del 

tribunale in qualunque momento dell’anno, si cercherà di lasciare, qualora possibile, la disponibilità di 1-2 

posti per l’accoglienza di nuovi iscritti. 

 

In caso si ravveda la necessità di stilare la lista d'attesa nei singoli plessi si seguiranno i seguenti criteri, in 

ordine di priorità; a parità di requisito del criterio soprastante si controllerà la priorità nei criteri via via 

seguenti.  

CRITERI di ISCRIZIONE ai PLESSI: 

 

1. Precedenza assoluta: alunni con handicap, segnalati da ASL o ATS, a partire dall’età di 5 anni e via 

via per età inferiore. 

2. Residenza del nucleo familiare secondo la seguente tabella: 

 

PLESSO RICHIESTO COMUNI DI RESIDENZA CON PRECEDENZA 

Cervo San Bartolomeo, Cervo, Villa Faraldi 

Diano Castello Diano Castello e Diano Arentino 

Diano San Pietro Diano Arentino e Diano San Pietro 

Diano Marina Diano Marina 

 

3. Fratelli e/o sorelle frequentanti lo stesso plesso o plessi limitrofi secondo la seguente tabella   

 

PLESSO RICHIESTO PLESSO DI FREQUENZA DEI FRATELLI 

Cervo Scuola primaria e secondaria di San Bartolomeo, 

scuola primaria di Cervo 

Diano Castello Scuola primaria di Diano Castello 

Diano San Pietro Scuola primaria di Diano San Pietro 

Diano Marina Scuola primaria e secondaria di Diano Marina 

 

4. Età anagrafica maggiore (a parità di anno di nascita si esamineranno i mesi e poi i giorni) 

5. Iscrizione nei termini ministeriali 
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Criteri per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia per gli alunni anticipatari 

 

 

Gli alunni anticipatari sono quelli che compiono i 3 anni di età dal 01 gennaio al 30 aprile dell’anno 

successivo a quello di riferimento.  

 

L’iscrizione degli alunni anticipatari avviene in subordine rispetto agli alunni di 3 anni.  

 

L’Istituto accetta la frequenza a settembre degli alunni anticipatari che compiono 3 anni entro il 31 gennaio. 

Gli alunni che compiono 3 anni tra il 01 febbraio e il 31 marzo possono iscriversi alla scuola dell’infanzia e 

possono iniziare a frequentare a gennaio dell’anno di compimento dei 3 anni.  

Non esistono generalmente le condizioni per l’iscrizione degli alunni nati nel mese di aprile, salvo deroghe 

conseguenti ad analisi e valutazione dei team docenti. 

 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia di 

bambini che compiono i 3 anni dopo il 30 aprile. 

 

 

 

CRITERI ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 
 

Le iscrizioni avvengono secondo le indicazioni del DPR 81/2009 che prevede entità numeriche per le varie 

classi e eventuali deroghe in presenza di alunni con disabilità secondo precisi progetti educativi.  

Il numero delle classi iniziali assegnate all’istituto è inoltre di prerogativa dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

Verranno applicati criteri per la gestione degli esuberi di iscrizione ai singoli plessi/classi in base alla 

Capienza delle classi (D. Lgs. 81/2008 e normative Covid), ai Criteri di Iscrizione ed alla situazione 

organizzativa e di gestione generale dei Plessi (prerogativa dirigenziale).  

Per il plesso di Cervo, stante la vicinanza dell’Istituto Regina Pacis che accoglie minori su dispositivo del 

Tribunale in qualunque momento dell’anno, si cercherà di lasciare, qualora possibile, la disponibilità di 1-2 

posti per l’accoglienza di nuovi iscritti.  

Si individuano i seguenti criteri di iscrizione, in ordine di priorità; a parità di requisito del criterio 

soprastante si controllerà la priorità nei criteri via via seguenti. 

 

La priorità nell’iscrizione verrà comunque data agli alunni già frequentanti il nostro Istituto. 

  

Le iscrizioni degli alunni anticipatari saranno accettate esaurite le domande degli alunni obbligati.  

 

CRITERI di ISCRIZIONE ai PLESSI: 

 

. 

1. Precedenza assoluta: alunni con handicap, segnalati da ASL o ATS 

2. Residenza del nucleo familiare secondo la seguente tabella: 
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PLESSO/I RICHIESTO/I COMUNI DI RESIDENZA CON PRECEDENZA 

San Bartolomeo  (27 ore) e di Cervo (40 ore) Comuni di San Bartolomeo, Cervo, Villa Faraldi 

 

Diano Castello(27 ore)  e Diano San Pietro (40 ore) Diano Castello, di Diano Arentino e Diano San 

Pietro  

 

Diano Marina (27 ore) e Diano Marina (40 ore) Diano Marina e a seguire, in ordine, Diano Castello e 

Diano San Pietro. 

 

 

3. Fratelli e/o sorelle frequentanti lo stesso plesso o plessi limitrofi secondo la seguente tabella   

 

PLESSO/I RICHIESTO/I PLESSO DI FREQUENZA DEI FRATELLI 

Cervo e San Bartolomeo  Scuola secondaria di San Bartolomeo, scuola 

dell'infanzia di Cervo 

Diano Castello Scuola dell'infanzia di Diano Castello 

Diano San Pietro Scuola dell'infanzia di Diano San Pietro 

Diano Marina Scuola dell'infanzia e secondaria di Diano Marina 

 

 

4. Continuità con i plessi limitrofi (scuola di provenienza) 

 

PLESSO RICHIESTO PLESSO INFANZIA DI PROVENIENZA 

Scuola primaria di Cervo Scuola dell’infanzia di Cervo 

 

Scuola Primaria di Diano Castello e di Diano San 

Pietro 

Scuola dell’infanzia di Diano Castello e Diano San 

Pietro  

Scuola Primaria di Diano Marina Scuola dell’infanzia di Diano Marina L’Aquilone Via 

Nizza 

 

5. Iscrizione nei termini ministeriali. 

 

 

CRITERI ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA 
 

Le iscrizioni avvengono secondo le indicazioni del DPR 81/2009 che prevede entità numeriche per la 

formazione delle classi con presenza o meno di alunni con disabilità.  

Il numero delle classi iniziali assegnate all’istituto è inoltre di prerogativa dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

Verranno applicati criteri per la gestione degli esuberi di iscrizione alle classi ed ai plessi  in base alla 

Capienza delle classi (D. Lgs. 81/2008 e normative Covid), ai Criteri di Iscrizione ed alla situazione 

organizzativa e di gestione generale dei Plessi (prerogativa dirigenziale).  
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 .  

 

Si individuano i seguenti criteri di iscrizione, in ordine di priorità; a parità di requisito del criterio 

soprastante si controllerà la priorità nei criteri via via seguenti. 

 

La priorità nell’iscrizione verrà comunque data agli alunni già frequentanti il nostro Istituto. 

 

CRITERI di ISCRIZIONE ai PLESSI 

 

1. Precedenza assoluta: alunni con handicap, segnalati da ASL o ATS 

2. Residenza del nuclei familiare secondo la seguente tabella 

 

PLESSO RICHIESTO COMUNI DI RESIDENZA CON PRECEDENZA 

San Bartolomeo al mare (30 ore e 36 ore) San Bartolomeo al mare,  Cervo e Villa Faraldi 

Diano Marina (30 ore e 36 ore) Diano Marina, Diano Castello, Diano Arentino e 

Diano San Pietro 

 

3. Fratelli e/o sorelle frequentanti lo stesso plesso o plessi limitrofi secondo la seguente tabella   

 

PLESSO RICHIESTO PLESSO/I DI FREQUENZA DEI FRATELLI 

San Bartolomeo  Infanzia e primaria di Cervo, primaria di San 

Bartolomeo (ed in subordine Infanzia e primaria di 

Diano San Pietro) 

Diano Marina Infanzia e primaria di Diano Marina, Infanzia e 

primaria di Diano Castello, Infanzia e primaria di 

Diano San Pietro 

 

4. Continuità con i plessi limitrofi (plesso di provenienza) 

 

PLESSO RICHIESTO PLESSO/I PRIMARIA DI PROVENIENZA 

San Bartolomeo  San Bartolomeo, Cervo (ed in subordine Diano San 

Pietro). 

Diano Marina Diano Marina, Diano Castello e Diano San Pietro. 

 

5. Iscrizione nei termini ministeriali 

 

DELIBERA N.  17  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTTO del 20/12/21. 
 


