Criteri di per l’iscrizione alle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo n. 8 di Bologna per l’a.s.
2019/2020:
1) Criteri generali
Le domande di iscrizione degli alunni delle classi prime delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo
n. 8 di Bologna sono distinte in tre fasce in ordine di priorità:
1. Residenti nello stradario di plesso;
2. Residenti nello stradario di istituto;
3. Residenti nel Comune di Bologna;
Le famiglie in attesa di residenza nello stradario di plesso o nello stradario di istituto o nel comune di
Bologna saranno considerate, su richiesta, residenti nei suddetti stradari, sulla base di domanda
all’ufficio anagrafe entro il 31/07/2019. In caso di mancata regolarizzazione, l’alunno decadrà dai
benefici attribuiti e sarà inserito in coda alla fascia dell’effettiva residenza.

2) Precedenza assoluta
2.1 Alunno/a portatore di handicap di stradario di plesso (allegare certificazioni INPS)
2.2 Alunno/a affidato/a ai servizi sociali con Provvedimento del Tribunale, di stradario di plesso
(allegare copia del provvedimento del Tribunale o certificazione del Servizio Sociale).

Esaminate le domande delle famiglie, in caso di esubero di richieste, nel rispetto delle precedenze sopra
indicate, si redigeranno quattro graduatorie, una per ogni plesso (per la scuola primaria Bombicci vale
lo stradario di Istituto).
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ricevute a seguito di smistamento seconde e terze scelte saranno collocate in coda a tutte le richieste
pervenute entro il 31/01/2019.
Le domande cartacee pervenute successivamente al periodo di iscrizione verranno accolte solo qualora
risulti disponibilità di posti, secondo l’ordine cronologico di presentazione e secondo le precedenze e le
priorità qui elencate.

Nella prima fascia dell’elenco degli ammessi alle classi prime di ognuna delle scuole primarie
dell’istituto, che include i residenti nello stradario di plesso (per la scuola primaria Bombicci vale lo
stradario di Istituto), si prevedono quindi gli ulteriori seguenti criteri ordinati secondo priorità
decrescente
3) Ulteriori criteri ordinati secondo priorità decrescente per i residenti nello stradario di
plesso
3.1 Alunno/a con nucleo famigliare monoparentale documentato in cui manchi di fatto la figura materna
o paterna (per decesso, carcere, affido esclusivo del minore ad uno dei due genitori, riconoscimento da
parte di un solo genitore o perdita della potestà genitoriale). In nessuno di questi casi deve esserci
convivenza con altra persona da parte del genitore. La sola diversa residenza dei genitori non comporta
l’attribuzione di alcuna priorità.
3.2 Alunno/a con genitore o fratello/sorella compreso nello stato di famiglia del bambino/a affetto da
handicap o grave infermità con invalidità superiore al 74% (documentazione da allegare entro 10 giorni
dal termine delle iscrizioni).

3.3 Alunno/a con fratello/sorella frequentanti la stessa scuola o scuola dell’infanzia viciniore (*) o
scuola secondaria di primo grado Guinizelli-Carracci nello stesso anno scolastico per cui si presenta
domanda di iscrizione.
3.4 Entrambi i genitori dell’alunno/a lavorano
3.5 Un solo genitore dell’alunno/a lavora
Per i residenti nello stradario di istituto (II fascia dell’elenco) e per i residenti nel Comune di Bologna
(III fascia della graduatoria) valgono gli stessi criteri di priorità, nell’ambito di ciascuna fascia, dei
residenti dello stradario di plesso (per la scuola primaria Bombicci vale lo stradario di Istituto).
* Per Scuole viciniori si intendono le seguenti (come da Regolamento del Consiglio di Istituto approvato nella seduta del 3 Novembre
2014):
Primaria XXI Aprile
Primaria Bombicci
Primaria Manzolini
Primaria Armandi Avogli
Secondaria di Primo
Grado Guinizelli

Scuola dell’infanzia comunale XXI Aprile
Scuola dell’infanzia comunale Gobetti
Scuola dell’infanzia comunale A. Serra pl. 1/2; Scuola dell’infanzia statale Manzolini; Scuola
Secondaria di Primo Grado Guinizelli.
non c’è Scuola viciniore che dia precedenza
Scuola dell’infanzia comunale A. Serra pl. 1/2; Scuola dell’infanzia statale Manzolini; Scuola Primaria
Manzolini

