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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLE CLASSI/SEZIONI E REGOLAMENTO ALUNNI ANTICIPATARI
(REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 2021)
PARTE PRIMA – CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLE CLASSI/SEZIONI
Il Consiglio d’Istituto ricorda che, per ogni ordine e grado, il criterio primo per eccellenza è quello di privilegiare sempre i
bambini disabili che, per le loro condizioni svantaggiose, dovranno ritenersi in tal senso favoriti affinché questa decisione
possa abbattere una prima barriera alle diversità.
Scuola dell’Infanzia
1) Alunni residenti nella zona di competenza territoriale del plesso;
2) Alunni residenti nella zona di competenza territoriale dell’Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura, con
precedenza a chi proviene da frazioni prive di una Scuola dell’Infanzia pubblica;
3) Figli appartenenti a nuclei familiari monoparentali o minori fuori dalla famiglia di origine;
4) Alunni residenti nel Comune di Cuneo;
5) Maggiore età anagrafica (inteso come anno di nascita);
6) Alunni con fratelli già frequentanti lo stesso plesso;
7) In caso di uguale età anagrafica (anno), verranno presi in considerazione il mese e il giorno di nascita. In
caso di ulteriore parità vedere le indicazioni in coda al documento.
Scuola Primaria
1)
2)
3)
4)

Alunni residenti nella zona di competenza territoriale del plesso;
Alunni con fratelli già frequentanti lo stesso plesso;
Figli appartenenti a nuclei familiari monoparentali o minori fuori dalla famiglia di origine;
Alunni residenti nella zona di competenza territoriale dell’Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura, con
precedenza a chi giunge da un plesso in cui non è presente un presidio scolastico, o ne è stato escluso a causa di
in numero eccedente di iscritti;
5) Alunni residenti nel Comune di Cuneo.

Scuola Primaria di Madonna dell’Olmo per l’iscrizione alla classe a Tempo Pieno
1) Alunni residenti nella zona di competenza territoriale dell’Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura;
2) Alunni con entrambi i genitori con contratto di lavoro a tempo pieno, certificato dal datore di lavoro; per i nuclei
monoparentali s’intende che il singolo genitore abbia un contratto tempo pieno;
3) Alunni con fratelli già frequentanti classi con la medesima tipologia oraria (con precedenza a coloro che li hanno
nella Primaria e poi nella Secondaria);
4) Alunni con un genitore con contratto di lavoro a tempo pieno e l’altro part-time, certificati dal datore di lavoro;
per i nuclei monoparentali s’intende che il singolo genitore abbia un contratto part-time;
5) Figli appartenenti a nuclei familiari monoparentali o minori fuori dalla famiglia di origine;
6) Alunni residenti nella zona di competenza territoriale del plesso di Madonna dell’Olmo;
7) Alunni residenti in un plesso dove non è attiva una “settimana corta”;
8) Alunni che abbiano frequentato una scuola dell’infanzia dell’Istituto;
9) Alunni residenti nel Comune di Cuneo.
Precisazione: la priorità di accesso alla classe Prima della scuola Primaria viene data ai richiedenti che appartengono alla
fascia di età obbligata per legge all’iscrizione alla scuola primaria. Dalla graduatoria sono esclusi gli alunni cosiddetti
“anticipatari”.
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In caso di ulteriore parità vedere le indicazioni in coda al documento.
Scuola Secondaria “Franco Centro” dell’Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura
1)
2)
3)
4)
5)

Alunni già frequentanti scuole dell’Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura;
Alunni con fratelli già frequentanti scuole dell’Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura;
Alunni residenti nella zona di competenza territoriale dell’Istituto;
Figli appartenenti a nuclei familiari monoparentali o minori fuori dalla famiglia di origine;
Alunni residenti nel Comune di Cuneo.

In caso di ulteriore parità vedere le indicazioni in coda al documento.
Metodo di applicazione dei criteri
In caso permanga comunque una condizione di parità il Dirigente Scolastico ha la facoltà di:
1)
2)
3)
4)

verificare ancora l’effettiva esistenza di tutte le condizioni dichiarate, cioè che danno diritto a tale posizione in
graduatoria e in tal senso richiedere anche apposite certificazioni ad esempio prodotte del datore di lavoro o
da enti assistenziali;
prendere eventualmente in considerazione particolari o gravi situazioni familiari;
qualora fosse necessario procedere ad una valutazione delle condizioni emerse può chiedere di essere
coadiuvato da un’apposita commissione;
indire infine un incontro in cui avverrà un sorteggio pubblico.

Definizione della condizione della “monoparentale”. Situazione per cui il genitore o tutore legale si trovi ad essere
presente da solo nel nucleo familiare dell’alunno con le condizioni di: 1) unico possessore della patria potestà; 2)
vedovanza; 3) separato/divorziato, ma a tutti gli effetti unico genitore convivente.
In tal senso sarà possibile fare riferimento a documenti legali o ai Servizi sociali per un’opportuna verifica.

PARTE SECONDA – REGOLAMENTO ALUNNI ANTICIPATARI

I bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, secondo quanto previsto
dall’art.2 del DPR 89/2009, saranno accolti secondo le seguenti condizioni e criteri:
a) nel caso in cui la sezione sia formata da un numero superiore a 20 bambini saranno accolti un massimo di due alunni
anticipatari; se il numero di bambini è inferiore a 20 potranno essere accolti 3 bambini anticipatari;
b) i bambini anticipatari saranno inseriti esclusivamente in sezioni con limite massimo di 24 bambini. Al fine di
salvaguardare il disposto dell’art.2 del D.P.R. n. 81/2009 che prevede un numero massimo di 26 bambini per sezione si
ritiene opportuno accantonare due posti riservandoli agli inserimenti di bambini con età superiore a tre anni, che come
da prassi consolidata si iscrivono in corso d’anno e che rischierebbero di non avere la possibilità di frequentare la scuola
dell’infanzia. Nel caso in cui le sezioni accolgano alunni con certificazione L. 104/92 il predetto limite si attesta a numero
20 bambini per sezione;
c) Nel caso vi siano più richieste si seguiranno i seguenti criteri di precedenza nell’ordine di accettazione delle domande
di iscrizione degli alunni anticipatari:
1. residenti nelle frazioni in cui è ubicato il plesso;
2. residenti nel Comune di Cuneo;
3. genitori entrambi lavoratori o con un solo genitore (orfani, separati/divorziati con affidamento esclusivo, ragazze
madri) o bambini adottivi;
4. mancato inserimento in strutture pubbliche 0-3 anni;
5. giorno di nascita.
Nel caso di parità di tutte queste condizioni si procederà per sorteggio;
d) In considerazione del necessario grado di autonomia e nel rispetto del principio di gradualità a settembre saranno
inseriti i bambini nati fino al 28 febbraio mentre a gennaio, dopo le vacanze natalizie, saranno inseriti i bambini nati dal
1 marzo al 30 aprile;
e) L’accettazione dei bambini anticipatari non potrà essere comunicata alla chiusura delle iscrizioni, ma solo il mese
antecedente l’inserimento (agosto e novembre).
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