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ESTRATTO 
DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

DEL CIRCOLO DIDATTICO 2 DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

CRITERI PER ACCETTAZIONE ISCRIZIONI 
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
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5. ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

MODELLO ORARIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE PREVISTO:

ORARIO ORDINARIO di 40 ore settimanali (8.00 – 16.00) con mensa 
La refezione (mensa), per le rispettive scuole, è fornita esclusivamente dalle Amministrazioni 
Comunali di Santarcangelo di R. e di Poggio Torriana e prevede sia le diete normali che quelle 
“speciali”. Non è ammessa la rinuncia al servizio refezione (mensa) se non per motivi certificati 
dall’ASL o altri motivi di salute adeguatamente documentati.  

ALUNNI ANTICIPATARI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Vista la norma ministeriale che regola la possibilità di accogliere le domande di iscrizione alla 
Scuola dell’infanzia degli alunni che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile dell’a.s. di 
riferimento, il Consiglio di Circolo ha deliberato: 

- l’inserimento dei bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 
dell’a.s. di riferimento, con ammissione alla frequenza dal 1° giorno di scuola.  

- l’inserimento dei bambini che compiono il terzo anno di età nel periodo compreso tra 
il 1° febbraio e il 30 aprile dell’a.s. di riferimento, con ammissione alla frequenza dal 
giorno successivo al compimento del terzo anno di età secondo le modalità stabilite dal 
Collegio Docenti. 

L'ammissione dei bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile dell’a.s. di 
riferimento è condizionata: 

- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali 

da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell'accoglienza in funzione dell’acquisita autonomia e del controllo degli sfinteri da parte 
dell’alunno. 

Gli alunni anticipatari saranno accolti nelle scuole alle condizioni suddette e con le seguenti 
modalità:  
▪ NON PIÙ DI 2 PER SEZIONE (in caso di gemelli e più bambini nati nello stesso giorno si 

aumenta di una unità)  
▪ FREQUENZA ANTIMERIDIANA FINO ALLA VALUTAZIONE DEI DOCENTI. 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
disponibili, hanno la precedenza le domande, presentate entro i termini stabiliti dalla legge, di 
coloro che, residenti o non residenti, compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell’a.s. di 
riferimento e, a seguire, gli anticipatari anche se residenti nell’ambito territoriale della scuola. 
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CRITERI DI PRECEDENZA
PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

CRITERI GENERALI:

▪ Non è condizione di precedenza l’ordine di presentazione delle domande d’iscrizione; 
▪ È vietato effettuare più di una iscrizione nelle scuole dell’infanzia (sia statali che 

private); 
▪ A parità di condizioni avrà la precedenza l’alunno più grande d’età; 
▪ Eventuali richieste particolari e documentate presentate dai genitori saranno esaminate e 

valutate singolarmente dal Dirigente Scolastico.  
▪ Tutti i requisiti previsti dal presente regolamento devono essere posseduti entro il termine 

definito dal Ministero per la chiusura delle iscrizioni. Per quanto attiene al requisito della 
residenza, in caso di trasferimento in corso, dovrà essere presentata la ricevuta rilasciata dal 
Comune attestante l’avvenuta richiesta. 

▪ L’attestazione formale di domicilio del genitore da parte dell’Ente Locale o da documenti 
legali, sarà considerato requisito di priorità rispetto alla non residenza pur non comportando 
variazione di punteggio. 

▪ Per definire l’ambito territoriale del plesso si utilizza l’elenco delle strade del territorio 
comunale, con relativa attribuzione ai plessi così come effettuata dall’Amministrazione 
Comunale e depositata agli atti dell’Istituzione scolastica. 

1. Hanno priorità assoluta nell’iscrizione gli alunni in situazione di handicap certificati 
ed i casi sociali documentati dai competenti servizi dell’ASL. Hanno priorità gli 
alunni con genitore con handicap certificato e gli alunni con genitore che usufruisce 
della L.104/1992 per assistenza ad altro figlio con handicap documentato, purché 
residenti nel Comune di pertinenza delle scuole. 

2. Hanno priorità assoluta nelle iscrizioni gli alunni Residenti nei comuni di 
Santarcangelo e Poggio Torriana, le richieste di iscrizioni di alunni residenti in 
Comuni diversi vengono prese in considerazione solo ad esaurimento delle liste di 
attesa dei residenti di tutti i plessi del Circolo. 

3. Hanno priorità assoluta sulle nuove iscrizioni i passaggi da un plesso all’altro delle 
scuole del Circolo, di alunni già frequentanti nell’anno precedente, se le richieste 
sono prodotte nei termini previsti per le iscrizioni e solo previa autorizzazione e per 
documentati e giustificati motivi.  

4. Hanno priorità assoluta sulle nuove iscrizioni i trasferimenti da altro Istituto 
scolastico, di alunni già frequentanti la scuola dell’infanzia, se le richieste sono 
prodotte nei termini previsti per le nuove iscrizioni, previa autorizzazione e per 
documentati e giustificati motivi 
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TABELLA ASSEGNAZIONE PUNEGGIO

1. RESIDENZA 
del bambino e di 
almeno un 
genitore: 
- nel Comune di 

Santarcangelo 
punti 80 
- in area 

territoriale 
S'Ermete (come 
da stradario 
comunale) 
punti 40  
per il plesso 
BIANCANEV
E

1. RESIDENZA  
del bambino e di 
almeno un 
genitore: 
- nel Comune di 

Santarcangelo 
punti 80 

- in area 
territoriale  
S.Martino D/M 
(come da 
stradario 
comunale) 
punti 40  
per il plesso 
POLLICINO

1. RESIDENZA 
del bambino e di 
almeno un genitore: 
- nel Comune di 

Santarcangelo punti 
80 
- in area territoriale 

Canonica, 
Montalbano, Ciola 
Corniale parte di 
Sant'Agata, parte di 
San Michele,(come 
da stradario 
comunale) 
 punti 40  
 per il plesso   
SANT'AGATA

1. RESIDENZA 
del bambino e di 
almeno un genitore: 
- in area territoriale 

Poggio Torriana 
punti 80  

per il plesso  
PETER PAN 

N.B. : Fra i non 
residenti, a parità di 
punteggio, hanno la 
precedenza i residenti 
n e l c o m u n e d i 
Santarcangelo  

2. ETÀ:  
- bambini che compiono 5 anni entro il 31/12/2020 
- bambini che compiono 4 anni entro il 31/12/2020

punti 30  
punti 15

3. FRATELLI: 
- bambini che abbiano fratelli già iscritti e frequentanti il plesso 

nell’a.s. 2020/2021 
- per ogni fratello al di sotto dei 12 anni (all’atto dell’iscrizione)

punti 20 

punti 2

4. LAVORO DEI GENITORI: 
per ogni genitore lavoratore annuale o studente con obbligo di frequenza 
documentata  (dietro presentazione di dichiarazione del datore di lavoro o 
autocertificazione).  
In caso di famiglia monoparentale (costituita da vedovo/a o unico 
genitore, certificata dallo stato di famiglia) 

punti 4  

punti 8 

5. FAMIGLIA MONOPARENTALE:  
Bambini con famiglia monoparentale  (costituita da vedovo/a o unico 
genitore, certificata dallo stato di famiglia)

punti 3

6. FREQUENZA NIDO:  
bambini che hanno frequentato il nido d’infanzia (frequenza certificata 
con idonea documentazione)

punti 1
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MODALITÀ OPERATIVE

PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ISCRIZIONI

Una volta consegnate le domande di iscrizione entro i termini stabiliti dal Ministero, la segreteria 
stilerà una graduatoria provvisoria che verrà pubblicata presso gli Uffici della Direzione entro 30 
giorni. 
Dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria decorre il termine di 8 giorni per la 
presentazione dei reclami presso gli uffici di segreteria. Dopo tale data i reclami saranno esaminati e 
la graduatoria definitiva verrà pubblicata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria provvisoria. 
Non si procede a nuovi inserimenti di bambini tra la graduatoria provvisoria e quella definitiva se 
non per correzione di puri errori materiali. Il numero massimo di iscrizioni accettabili per ciascun 
plesso è definito in base ai posti disponibili e agli indici di affollamento definito ai sensi della 
normativa sulla Sicurezza. 

GESTIONE LISTE D’ATTESA
PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ISCRIZIONI TRA ISTITUTI SCOLASTICI

In collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio di Santarcangelo e di Poggio Torriana, al 
fine di rendere efficiente l’assegnazione degli alunni ai plessi e garantire l’accettazione delle 
iscrizioni di tutti gli alunni residenti, nel caso in cui si verifichi la disponibilità di posti in uno o più 
plessi e permangano bambini in lista d’attesa in altri plessi, si procederà nel modo seguente: 

1. le liste di attesa di tutti i plessi andranno a costituire un elenco (per ogni Direzione Didattica) 
redatto sulla base di punteggi già attribuiti. Le famiglie verranno interpellate secondo l’ordine 
di questa graduatoria sulla volontà o meno di accettare lo spostamento in altro plesso libero. 
L’accettazione del posto in altro plesso comporta la cancellazione da ogni lista di attesa. La 
rinuncia all’inserimento nel plesso con posti liberi consente la permanenza nella lista d’attesa 
del plesso indicato come prima scelta. 

2. Qualora a seguito di ritiri dovessero rendersi disponibili dei posti nei plessi con lista d’attesa, 
si utilizzerà la lista del plesso medesimo. 

3. La lista di attesa dei bambini iscritti in ritardo, rispetto ai termini stabiliti dal Ministero, verrà 
presa in considerazione solo al termine delle operazioni sopra elencate. 

4. I bambini ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia che risultino assenti, senza 
giustificato motivo, per un periodo continuativo superiore a 30 giorni verranno esclusi 
dalla frequenza e il posto verrà assegnato al primo in lista d’attesa. Gli eventuali ritiri dalla 
frequenza devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dai genitori in Direzione. I 
suddetti ritiri verranno inoltrati in Comune con la data del protocollo del giorno in cui è stato 
effettuato il ritiro. Non sono ammesse altre forme (verbali o telefoniche) di ritiro.  



!6D.D. 2 SANTARCANGELO DI ROMAGNA                                            Regolamento di Istituto 
6. ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA

CRITERI DI PRECEDENZA
PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA

CRITERI GENERALI:
▪ Non è condizione di precedenza l’ordine di presentazione delle domande d’iscrizione; 
▪ A parità di condizioni avrà la precedenza l’alunno più grande d’età nell’ambito della 

distinzione fatta all’interno di ogni fascia.; 
▪ Tutti i requisiti previsti dal presente regolamento devono essere posseduti entro il termine 

definito dal Ministero per la chiusura delle iscrizioni. Per quanto attiene al requisito della 
residenza, in caso di trasferimento in corso, dovrà essere presentata la ricevuta rilasciata dal 
Comune attestante l’avvenuta richiesta. Il requisito della residenza deve essere posseduto 
dal bambino e da almeno un genitore, all’atto della presentazione della domanda 
d’iscrizione. 

▪ L’attestazione formale di domicilio del genitore da parte dell’Ente Locale o da documenti 
legali, sarà considerato requisito di priorità rispetto alla non residenza pur non comportando 
variazione di punteggio. 

▪ Per definire l’ambito territoriale del plesso si utilizza l’elenco delle strade del territorio 
comunale, con relativa attribuzione ai plessi così come effettuata dall’Amministrazione 
Comunale e depositata agli atti dell’Istituzione scolastica. 

MODALITÀ OPERATIVE
PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ISCRIZIONI

Come deliberato dal Consiglio di Circolo, nel rispetto dei criteri di precedenza sopra indicati, gli 
iscritti verranno suddivisi in 3 fasce. Avranno la precedenza coloro che risulteranno inclusi nella 1^ 
FASCIA, successivamente potranno accedere coloro che risulteranno inclusi nella 2^ FASCIA, e 
per ultimi potranno essere ammessi coloro che risulteranno inseriti nella 3^ FASCIA.  
Di seguito sono riportate le fasce, coloro che le compongono e, all’interno di ognuna, l’ulteriore 
distinzione in due sotto fasce che tiene conto degli alunni obbligati e degli alunni anticipatari così 
come individuati dalla norma di legge vigente: 

1^ FASCIA formata dai residenti nell’ambito territoriale di competenza del plesso, come da 
stradario comunale; nell’ambito di questa 1^ fascia viene fatta un’ulteriore 
distinzione, in 2 sotto fasce, che stabilisce l’ordine di precedenza: prima gli obbligati, 
poi gli anticipatari; i domiciliati certificati all’atto dell’iscrizione vengono messi in 
coda a questa fascia (vedi nota). 

2^ FASCIA formata dai residenti nel resto del Comune. Nell’ambito di questa 2^ fascia, come per 
la 1^, viene fatta un’ulteriore distinzione, che stabilisce l’ordine di precedenza: prima 
gli obbligati, poi gli anticipatari; i domiciliati certificati vengono messi in coda a 
questa fascia (vedi nota). 

1. Hanno priorità assoluta nell’iscrizione gli alunni in situazione di handicap certificati 
ed i casi sociali documentati dai competenti servizi dell’ASL. Hanno priorità gli 
alunni con genitore con handicap certificato e gli alunni con genitore che usufruisce 
della L.104/1992 per assistenza ad altro figlio con handicap documentato, purché 
residenti nel Comune di pertinenza delle scuole. 

2. Hanno priorità assoluta nelle iscrizioni gli alunni Residenti nei comuni di 
Santarcangelo e Poggio Torriana, le richieste di iscrizioni di alunni residenti in 
Comuni diversi vengono prese in considerazione solo ad esaurimento delle liste di 
attesa dei residenti di tutti i plessi del Circolo.
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3^ FASCIA formata dai residenti fuori dal comune di appartenenza della scuola; nell’ambito di 

questa 3^ fascia, come per la 1^ e la 2^, viene fatta un’ulteriore distinzione, che 
stabilisce l’ordine di precedenza: prima gli obbligati, poi gli anticipatari. 

TABELLA ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

Per iscrizione nei seguenti plessi

F.LLI CERVI 

COMUNE 
SANTARCANGELO

GIOVANNI XXIII 

COMUNE 
SANTARCANGELO

CAMERANO 

SCUOLA 
INTERCOMUNALE

M.MORETTI 

COMUNE POGGIO 
TORRIANA

Il 60% dei posti è 
riservato al 
Comune di Poggio 
Torriana 
il 40% dei posti è 
riservato al 
Comune di 
Santarcangelo 
(come da stradario 
comunale) in area 
territoriale: 
Canonica, 
Montalbano,  Ciola 
Corniale e parte di 
S. Michele.

1. HANDICAP 
Alunni portatori di 
handicap o in 
situazione di 
disagio 
socioeconomico 
certificato 
dall’ASL, residenti 
nel Comune di 
Santarcangelo: 
priorità assoluta

1. HANDICAP 
Alunni portatori di 
handicap o in 
situazione di disagio 
socioeconomico 
certificato dall’ASL, 
residenti nel 
Comune di 
Santarcangelo: 
priorità assoluta

1. HANDICAP  
Alunni portatori 
di handicap o in 
situazione di 
disagio 
socioeconomico 
certificato 
dall’ASL, 
residenti nel 
Comune di 
Santarcangelo o 
nel Comune di 
Poggio Torriana: 
priorità assoluta

1. HANDICAP  
Alunni portatori 
di handicap o in 
situazione di 
disagio 
socioeconomico 
certificato 
dall’ASL, 
residenti nel 
Comune di 
Poggio Torriana: 
priorità assoluta

2. RESIDENZA 
La residenza deve 
essere posseduta 
dal bambino e da 
almeno un genitore

2. RESIDENZA 
La residenza deve 
essere posseduta dal 
bambino e da 
almeno un genitore

2. RESIDENZA 
La residenza deve 
essere posseduta 
dal bambino e da 
almeno un 
genitore

2. RESIDENZA 
La residenza deve 
essere posseduta 
dal bambino e da 
almeno un 
genitore

3. FRATELLI 
Uno o più fratelli  
frequentanti il  
medesimo plesso 
nell’a.s. 2020/2021 
punti 40 

3. FRATELLI 
Uno o più fratelli  
frequentanti il  
medesimo plesso 
nell’a.s. 2020/2021 
punti 40 

3. FRATELLI 
Uno o più fratelli  
frequentanti il  
medesimo plesso 
nell’a.s. 
2020/2021 
punti 40

3. FRATELLI 
Uno o più fratelli  
frequentanti il  
medesimo plesso 
nell’a.s. 
2020/2021 
punti 40
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“In riferimento alle iscrizioni per l’a.s. 2020-21, si procederà all’applicazione dei criteri deliberati 
dal CdC esclusivamente per le domande pervenute entro il 31 gennaio 2020 e indicanti l’Istituto: 
“DIREZIONE DIDATTICA CIRCOLO 2 SANTARCANGELO D/R”  quale prima scelta. Tutte le 
domande che pervengano all’Istituto dopo il 31 gennaio 2020, in quanto smistate da altra 
istituzione scolastica o domande di iscrizione tardive, saranno accolte nei limiti della capienza 
residua dell’Istituto e in caso di esubero rispetto alla capienza, si procederà a sorteggio. Le 
istituzioni scolastiche della provincia di Rimini che adottano questa modalità si accorderanno su un 
calendario, nel rispetto della tempistica dettata dalla circolare ministeriale, per lo smistamento 
delle seconde e terze opzioni e per l’accoglimento / o sorteggio delle richieste pervenute”. 

VALIDITÀ DEI CRITERI
I criteri valgono a tempo indeterminato fino a che il C. di C. non ritenga necessaria la loro 
revisione e approvi le modifiche con successiva delibera. 

4. LAVORO 
GENITORI 
Per ogni genitore 
lavoratore annuale 
(allegare 
autocertificazione) 
punti 5* 
N.B.: in caso di 
famiglia 
monoparentale 
sono attribuiti 
punti 10

4. LAVORO 
GENITORI 
Per ogni genitore 
lavoratore annuale 
(allegare 
autocertificazione) 
punti 5* 
N.B.: in caso di 
famiglia 
monoparentale sono 
attribuiti punti 10

4. LAVORO 
GENITORI 
Per ogni genitore 
lavoratore annuale 
(allegare 
autocertificazione
) 
punti 5* 
N.B.: in caso di 
famiglia 
monoparentale 
sono attribuiti 
punti 10

5. LAVORO 
GENITORI 
Per ogni genitore 
lavoratore annuale 
(allegare 
autocertificazione
) 
punti 5* 
N.B.: in caso di 
famiglia 
monoparentale 
sono attribuiti 
punti 10

5. FREQUENZA 
SCUOLA 
INFANZIA 
continuità rispetto 
alla scuola 
dell’infanzia 
"Biancaneve" 
punti 5

5. FREQUENZA 
SCUOLA 
INFANZIA 
continuità rispetto 
alla scuola 
dell’infanzia 
"Pollicino": 
punti 5

5. FREQUENZA 
SCUOLA 
INFANZIA 
continuità rispetto 
alle scuole 
dell’infanzia 
"Peter Pan" o 
"Sant’Agata"             
punti 5

5. FREQUENZA 
SCUOLA 
INFANZIA 
continuità rispetto 
alla scuola 
dell’infanzia 
"Peter Pan" 
punti 5

6. FAMIGLIA 
MONO 
PARENTALE:  
bambini con 
famiglia 
monoparentale 
(costituita da 
vedovi/e o unico 
genitore cui sia 
riconosciuta la 
potestà parentale) 
Punti 3

6. FAMIGLIA 
MONO 
PARENTALE:  
bambini con 
famiglia 
monoparentale 
(costituita da vedovi/
e o unico genitore 
cui sia riconosciuta 
la potestà parentale) 
Punti 3

6. FAMIGLIA 
MONO 
PARENTALE:  
bambini con 
famiglia 
monoparentale 
(costituita da 
vedovi/e o unico 
genitore cui sia 
riconosciuta la 
potestà parentale) 
Punti 3

6. FAMIGLIA 
MONO 
PARENTALE:  
bambini con 
famiglia 
monoparentale 
(costituita da 
vedovi/e o unico 
genitore cui sia 
riconosciuta la 
potestà parentale) 
Punti 3
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