Alunni in età di obbligo scolastico:
1) DI prevedere per la Scuola Primaria i seguenti criteri di precedenza:
a) Residenza nella territorialità sulla base dello stradario condiviso con
l’Amministrazione Comunale di Scandiano, il quale prevede per l’Istituto
Comprensivo “L.Spallanzani” la seguente organizzazione sulla base della
residenza delle famiglie: area compresa tra la statale n.467 Reggio-Sassuolo,
via Mazzini, via Manzoni-via Ariosto e via Gramsci (lato ovest) e via Pistoni Blosi
(lato ovest) compresa via Diaz tempo normale e tempo pieno Scuola Primaria
“L.Spallanzani”; Ventoso e Cà de Caroli a tempo normale Scuola Primaria
“L.Spallanzani”; Iano, Mazzalasino e Rondinara tempo normale alla Scuola
Primaria “L.Spallanzani”; Pratissolo e Bosco tempo normale Scuola Primaria di
Pratissolo; Pratissolo tempo pieno Scuola Primaria “L.Spallanzani”;
Mazzalasino, Rondinara, Ventoso, Iano, Cà de’ Caroli, San Ruffino tempo pieno
Scuola Primaria di Ventoso; Bosco tempo pieno Scuola Primaria
"L.Spallanzani"; Arceto tempo normale e tempo pieno alla Scuola Primaria “Rita
Levi Montalcini”;
b) Avere fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso scolastico nell’anno in corso
e che lo frequenteranno nell’a.s. 2021/22;
c) Per il tempo pieno avere entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno (da 30
ore in su);
d) Per il tempo pieno avere entrambi i genitori che lavorano di cui uno part-time;
e) Per il tempo pieno avere un genitore che lavora;
f) Sorteggio, a parità di tutte le condizioni precedenti.
In ciascuna delle fasi elencate vale la precedenza per gli alunni con disabilità
certificata e/o segnalati dai Servizi Sociali.
In tutte le fasi elencate vale la precedenza degli alunni in obbligo rispetto a quelli
anticipatari.
Le richieste degli alunni non residenti nel Comune di Scandiano saranno prese in esame
in coda, dopo aver valutato tutte le richieste delle famiglie residenti, fatto salvo il punto b)
dei criteri. Nel caso in cui in esito all’applicazione dei criteri per le famiglie residenti nel
comune di Scandiano, dovessero risultare posti ancora disponibili, si prenderanno in
esame le domande delle famiglie non residenti, applicando i criteri di cui ai punti c), d), e),
f).

2) DI prevedere per la Scuola Secondaria di Primo Grado i seguenti criteri di
precedenza:
a) Territorialità: essere residenti ad Arceto o Cacciola;
b) Avere fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso scolastico nell’anno in corso
e che lo frequenteranno nell’a.s. 2021/22;

c) Frequentare nell’anno in corso una scuola primaria dell’istituto comprensivo e
nell’ordine: a) Scuola Primaria “Rita Levi Montalcini”; b) Scuola Primaria
“M.Lodi”; c) Scuola Primaria “L.Spallanzani” e Ventoso;
d) Essere residenti nel comune di Scandiano e nell’ordine: a) Fellegara; b)
Pratissolo; c) Scandiano; d) Bosco; e) altre frazioni di Scandiano;
e) Avere fratelli/sorelle che frequenteranno la Scuola Primaria “Rita Levi
Montalcini” nell’a.s.2021/22;
f) Essere residenti fuori dal comune di Scandiano e nell’ordine: a) Salvaterra; b)
Casalgrande; c) Reggio Emilia;
g) Sorteggio, a parità di tutte le condizioni precedenti.
In ciascuna delle fasi elencate vale la precedenza per gli alunni con disabilità certificata
e/o segnalati dai Servizi Sociali.
Si precisa che la residenza deve essere acquisita entro il termine previsto per
l'accettazione / smistamento delle iscrizioni.
I genitori esprimeranno una preferenza tra settimana 6 giorni e settimana 5 giorni.
Qualora non fosse possibile rispettare tale preferenza e ci fossero posti disponibili sul
tempo scuola non scelto come preferito, prima di inviare la richiesta di iscrizione
all’istituto di seconda scelta, sarà chiesto alla famiglia se accetta l’iscrizione al tempo
scuola non espresso nella preferenza.

