
4.2.1 Criteri per l'ammissione dei bambini alle scuole primarie del Circolo 
 

4.2.1.1 Se, al termine delle iscrizioni in classe prima, il numero delle richieste per una delle scuole 
fosse superiore al numero dei posti disponibili, si adotteranno i seguenti criteri per la formazione 
delle classi (delibera n. 26 del 12/12/2011) 
 

1) Bambini con problematiche documentate dall'U.S.L. (portatori di handicap Legge 104 e/o 
segnalati dai Servizi Sanitari e Sociali) di stradario di Circolo e/o che hanno frequentato le scuole 
dell'infanzia del quartiere e previa valutazione del GLIS. 
 

2) Bambini obbligati (nati entro il 31/12 dell’anno di riferimento) residenti nel territorio dello 
stradario di plesso per tutte le scuole del Circolo, eccetto per la scuola Bombicci per la quale vale 
lo stradario dell'intero Circolo, con precedenza per i bambini con fratello/sorella nella stessa scuola 
o scuola dell’infanzia viciniore. 

2.a) Sono equiparati ai bambini residenti nel territorio dello stradario di plesso ed 
aventi  fratello/sorella nella stessa scuola o scuola dell’infanzia viciniore quei bambini che 
risultino non appartenere più allo stradario di plesso in seguito a variazione dello stesso 
sopraggiunta dopo l’iscrizione del fratello/della sorella alla scuola primaria o dell’infanzia. 
2.b) Sono altresì equiparati ai bambini residenti nel territorio dello stradario di plesso 
ed aventi fratello/sorella nella stessa scuola o scuola dell’infanzia viciniore quei bambini 
non residenti nello stradario di plesso ma con fratello/sorella  frequentanti la stessa scuola o 
scuola dell’infanzia viciniore esclusi al momento dell’iscrizione dalla scuola del proprio 
stradario di plesso per motivi d’ufficio. 

 

3) Bambini obbligati (nati entro il 31/12 dell’anno di riferimento) residenti nel territorio dello 
stradario di Circolo con precedenza per i bambini con fratello/sorella nella stessa scuola o scuola 
dell’infanzia viciniore. 
 

3 bis) Bambini con domande pervenute nei 10 giorni successivi al termine da parte di alunni 
appartenenti allo stradario di Circolo e risultanti in esubero alla scuola primaria Longhena. 
 

4) Bambini di fuori stradario di Circolo con fratello/sorella nella stessa scuola o scuola materna 
viciniore. 
 

5) Bambini anticipatari (nati entro il 30/04 dell’anno successivo a quello di riferimento) residenti 
nel territorio dello stradario di plesso per tutte le scuole del Circolo, eccetto per la scuola 
Bombicci per la quale vale lo stradario dell'intero Circolo, con precedenza per i bambini con 
fratello/sorella nella stessa scuola o scuola dell’infanzia viciniore. 
 

6) Bambini anticipatari (nati entro il 30/04 dell’anno successivo a quello di riferimento) residenti 
nel territorio dello stradario di Circolo con precedenza per i bambini con fratello/sorella nella 
stessa scuola o scuola dell’infanzia viciniore. 
 

7) Bambini di fuori stradario di Circolo con precedenza per:  
a. i bambini con almeno un genitore che lavora nel quartiere Saragozza;  
b. i bambini residenti nel Comune di Bologna. 
 

Per i bambini obbligati (nati entro il 31/12 dell’anno di riferimento), in caso di parità con 
riferimento a ciascuna delle condizioni elencate, si applica il criterio della minore distanza fra il 
luogo di residenza e la scuola richiesta (la distanza fra abitazione e scuola verrà determinata 
utilizzando il software accessibile sul sito del Comune di Bologna). 
 

Per i bambini anticipatari (nati entro il 30/04 dell’anno successivo a quello di riferimento), in caso 
di parità con riferimento a ciascuna delle condizioni elencate, si applica il criterio dell’età 
anagrafica, dando la precedenza a quelli nati prima. 
 

4.2.1.2 Se il numero degli alunni supera la disponibilità dei posti all’interno di ciascuno dei singoli 
criteri adottati relativi all'età, avrà la precedenza l'alunno più anziano.  
 

4.2.1.3 Le liste d’attesa hanno validità solo rispetto all’anno scolastico di riferimento. (delibera n.8 
del 28/04/2008).  


