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Criteri di iscrizione alle Scuole dell'Istituto - a.s. 2021/22 
Per l’anno scolastico 2021/22, si riportano i criteri di iscrizione approvati dal Consiglio 
di Istituto con delibera n. 70 del 14 dicembre 2020. 

Si precisa che il numero dei posti disponibili per l’iscrizione alle sezioni/classi prime è 
determinato dai dettati normativi (DPR 81/2009), dalla capienza delle aule a garanzia 
dei parametri per la sicurezza degli alunni nonché dalla presenza di Bisogni Educativi 
Speciali. 
 

CRITERI GENERALI DI ISCRIZIONE 
Le domande di iscrizione verranno accolte secondo le seguenti priorità: 
1) alunni residenti nel Comune di Porto Mantovano al momento della chiusura 

dell’iscrizione e domiciliati nel Comune di Porto Mantovano con residenza al di 
fuori del territorio della Provincia di Mantova; 

2) alunni che abbiano già frequentato il precedente grado dell'istruzione nel Comune 
di Porto Mantovano; 

3) alunni residenti in altro Comune. 

Qualora le richieste da fuori comune superino la disponibilità di posti si individuano i 
seguenti sottocriteri: 

1) alunni diversamente abili; 

2) alunni con fratelli già iscritti in scuole del Comune di Porto Mantovano; 

3) alunni residenti nei quartieri: MN-Montata Carra/ MN –Colle Aperto; 

4) alunni con genitori che lavorano nel Comune di Porto Mantovano; 

5) minore distanza abitativa dal Comune di Porto Mantovano; 

6) data presentazione domanda di iscrizione  (per domande presentate oltre il 
termine di scadenza delle iscrizioni). 
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CRITERI SPECIFICI SCUOLA INFANZIA 
Tenuto conto dei criteri generali, considerando, quindi, che sarà data priorità ai 
bambini residenti a Porto Mantovano, si elencano i requisiti che regolano la 
graduatoria in ordine di priorità: 

1) bambini diversamente abili; 

2) continuità con fratelli frequentanti il plesso nell’anno di riferimento delle 
iscrizioni; 

3) data di nascita: hanno la precedenza di frequenza i bambini di 5 anni, di 4 anni 
e 3 anni; 

4) presenza di fratelli frequentanti la Scuola Primaria più vicina al plesso in cui si è 
fatta richiesta di iscrizione; 

5) nel caso di iscritti soprannumerari (in quel plesso-bacino) si sposterà l’alunno 
che dovrà seguire un percorso più breve per arrivare ad altro plesso dove ci sia 
disponibilità; 

6) entrambi i genitori impegnati al lavoro in orario scolastico; 
7) ordine di presentazione delle domande, al di fuori dei termini prescritti; 
8) si accolgono i bambini anticipatari secondo le norme vigenti. 

CRITERI SPECIFICI SCUOLA PRIMARIA 
Tenuto conto dei criteri generali, considerando, quindi, che sarà data priorità ai 
bambini residenti a Porto Mantovano, si elencano i requisiti che regolano la 
graduatoria in ordine di priorità ai fini dell’assegnazione degli iscritti ai plessi e  
alle varie tipologie di tempo scuola 

1) bambini diversamente abili; 

2) residenza nel bacino di utenza in cui è ubicato il plesso (corrispondente alla 
ripartizione del territorio in sezioni elettorali); 

3) continuità con fratelli frequentanti il plesso di Scuola Primaria nell’anno di 
riferimento delle iscrizioni; 

4) continuità di frequenza nell’Istituto riferita all’alunno; 
5) presenza di fratelli frequentanti nell’anno 2021/22 la Scuola dell'Infanzia 

dell'Istituto più vicina al plesso in cui si è fatta richiesta di iscrizione;  
6) nel caso di iscritti soprannumerari (in quel plesso-bacino) si sposterà l’alunno 

che dovrà seguire un  percorso più breve per arrivare ad altro plesso dove ci sia 
disponibilità di accoglimento (prendendo come riferimento google maps, 
percorso a piedi); 

7) fratello/sorella frequentante lo stesso tempo scuola (solo per residenti nel 
Comune di Porto Mantovano); 

8) impiego a tempo pieno di entrambi (o di uno se unico) i genitori o tutori 
(documentazione del datore di lavoro o autocertificazione in caso di pubblico 
impiego) (*); 

9) gli alunni obbligati (i bambini di 6 anni compiuti) avranno la precedenza,    
durante tutte le fasi di gestione delle iscrizioni, sugli anticipatari (i bambini di 5 
anni compiuti); 

 



(*) nel caso di formazione di una sola classe a tempo pieno, il criterio del lavoro di 
entrambi i genitori (o di uno se unico) diventa prioritario rispetto al criterio del 
bacino di utenza. 

 
In caso di esubero di richieste per una specifica tipologia di tempo scuola (30 ore), a 
parità di requisiti, si procederà con l’estrazione a sorte. L’estrazione avverrà alla 
presenza del Dirigente Scolastico e di alcuni membri del Consiglio di Istituto che 
garantiscano la presenza di tutte le componenti (genitori, docenti, personale ATA). 

CRITERI SPECIFICI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Vedi criteri generali. 
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