CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE
Deliberati dal Consiglio d’Istituto del 14.01.2015

L’accettazione delle iscrizioni è effettuata annualmente dal Dirigente Scolastico con il vincolo dei
posti disponibili, sia per le classi/sezioni prime sia per quelle successive.
Il numero massimo di alunni per sezione (Scuola dell’Infanzia) o per classe (Scuola Primaria e
Scuola Secondaria di I grado) è quello consentito dalla normativa vigente all’atto delle iscrizioni.
L’accettazione delle iscrizioni al primo anno della Scuola dell’Infanzia, alla classe prima della
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado è realizzata tenuto conto della reale situazione
degli spazi a disposizione della scuola, dopo aver collocato in tali spazi gli alunni iscritti alle classi
o agli anni successivi *.
*2° e 3° anno della Scuola dell’Infanzia;
Classi dalla 2^ alla 5^ della Scuola Primaria;
Classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di I grado.

SCUOLA DELL’INFANZIA
In caso di eccesso di domande di iscrizione ad una delle scuole dell’infanzia dell’Istituto, verrà
formata una lista secondo il seguente ordine:
1. gli alunni con disabilità hanno la precedenza assoluta, indipendentemente dal requisito dell’età e
della residenza;
a) alunni di prima iscrizione appartenenti alla zona di competenza della scuola,
collocati in base all’età (dal più grande al più piccolo);
b) alunni di prima iscrizione non residenti nel Comune, collocati in base all’età (dal
più grande al più piccolo).
All’interno di ciascuna categoria verranno osservate, nell’ordine, le seguenti precedenze:
1. alunni con disagio sociale documentato;
2. bambini con fratelli/sorelle che stanno contemporaneamente frequentando sezioni dello
stesso plesso scolastico, indipendentemente dal requisito dell’età;
3. bambini con fratelli/sorelle che stanno contemporaneamente frequentando classi del plesso
scolastico di grado superiore afferente, indipendentemente dal requisito dell’età;
4. bambini di cui almeno un genitore lavora nel bacino d’utenza della scuola;
5. bambini affidati a un solo genitore;
6. bambini con entrambi i genitori lavoratori.

In caso di condizioni concorrenti, si tiene conto dei criteri sopra esplicitati, da considerarsi in ordine
di priorità. Qualora dovessero verificarsi situazioni paritarie si procederà al sorteggio pubblico.
In caso di eccedenza di domande d’iscrizione alle scuole dell’infanzia dell’Istituto sarà data
sollecita informazione alle famiglie per consentire loro l'iscrizione presso altra scuola.

L’accettazione delle iscrizioni in corso d’anno sia al primo anno, sia agli anni successivi si effettua
tenendo conto della disponibilità di posti.
SCUOLA PRIMARIA
Per gli alunni che si iscrivono alla classe prima di una delle Scuole Primarie dell’Istituto, in caso di
eccesso di domande, verrà formata una lista secondo il medesimo ordine, con esclusione del criterio
dell’età anagrafica:
1. gli alunni con disabilità hanno la precedenza assoluta, indipendentemente dal requisito dell’età e
della residenza;
a) alunni di prima iscrizione appartenenti alla zona di competenza della scuola,
collocati in base all’età (dal più grande al più piccolo);
b) alunni di prima iscrizione non residenti nel Comune, collocati in base all’età (dal
più grande al più piccolo).
All’interno di ciascuna categoria verranno osservate, nell’ordine, le seguenti precedenze:
1. alunni con disagio sociale documentato;
2. alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia dell’Istituto per continuità;
3. bambini con fratelli/sorelle che stanno contemporaneamente frequentando sezioni dello
stesso plesso scolastico, indipendentemente dal requisito dell’età;
4. bambini con fratelli/sorelle che stanno contemporaneamente frequentando classi del plesso
scolastico di grado superiore afferente, indipendentemente dal requisito dell’età;
5. bambini di cui almeno un genitore lavora nel bacino d’utenza della scuola;
6. bambini affidati a un solo genitore;
7. bambini con entrambi i genitori lavoratori.
In caso di condizioni concorrenti, si tiene conto dei criteri sopra esplicitati, da considerarsi in ordine
di priorità.
In caso di eccedenza di domande d’iscrizione alle scuole primarie dell’Istituto sarà data sollecita
informazione alle famiglie per consentire loro l'iscrizione presso altra scuola.
L’accettazione delle iscrizioni in corso d’anno sia alle classi prime, sia alle classi successive si
effettua tenendo conto della disponibilità di posti.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Per gli alunni che si iscrivono alla classe prima di una delle Scuole Secondarie di I grado
dell’Istituto, in caso di eccesso di domande, verrà formata una lista secondo il medesimo ordine,
con esclusione del criterio dell’età anagrafica:
1. gli alunni con disabilità hanno la precedenza assoluta, indipendentemente dal requisito dell’età e
della residenza;
a) alunni di prima iscrizione appartenenti alla zona di competenza della scuola,
collocati in base all’età (dal più grande al più piccolo);
b) alunni di prima iscrizione non residenti nel Comune, collocati in base all’età (dal
più grande al più piccolo).
All’interno di ciascuna categoria verranno osservate, nell’ordine, le seguenti precedenze:

1. alunni con disagio sociale documentato;
2. alunni che hanno frequentato la scuola primaria dell’Istituto per continuità;
3. bambini con fratelli/sorelle che stanno contemporaneamente frequentando sezioni dello
stesso plesso scolastico, indipendentemente dal requisito dell’età;
4. bambini con fratelli/sorelle che stanno contemporaneamente frequentando classi del plesso
scolastico di grado superiore afferente, indipendentemente dal requisito dell’età;
5. bambini di cui almeno un genitore lavora nel bacino d’utenza della scuola;
6. bambini affidati a un solo genitore;
7. bambini con entrambi i genitori lavoratori.
In caso di condizioni concorrenti, si tiene conto dei criteri sopra esplicitati, da considerarsi in ordine
di priorità.
In caso di eccedenza di domande d’iscrizione alle scuole secondarie di I grado dell’Istituto sarà data
sollecita informazione alle famiglie per consentire loro l'iscrizione presso altra scuola.
L’accettazione delle iscrizioni in corso d’anno sia alle classi prime, sia alle classi successive si
effettua tenendo conto della disponibilità di posti.

