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CRITERI DI PRECEDENZA 
PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA  E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2021/2022 

DELIBERATI NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
DEL GIORNO 16.12.2020 

DELIBERA N.84 

  Criteri generali 
a) Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 

primo grado sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella 
singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico,dei piani di utilizzo 
degli edifici scolastici, predisposti dagli enti locali competenti  e dal Decreto del Ministero degli 
Interni del 26 agosto 1992 ( norme prevenzioni incendi per l’edilizia ). 

b) Per la valutazione delle domande di iscrizione, il Dirigente Scolastico costituisce un’apposita 
Commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal collaboratore del Dirigente Scolastico, da un 
membro del Consiglio d’Istituto e da  uno o due unità, appartenenti al personale amministrativo della 
Segreteria. 

c) L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi della normativa vigente: 
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 
modalità dell’accoglienza.  

d) Per quanto riguarda l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, le graduatorie degli ammessi e di coloro 
che sono in lista di attesa e le graduatorie di coloro che si iscrivono fuori termine HANNO LA 
PRECEDENZA rispetto ai bambini della graduatoria degli anticipatari. 

e) Per quanto riguarda l’iscrizione alla  scuola dell’infanzia, i bambini di cinque anni, che si iscrivono 
fuori termine, verranno inseriti nelle graduatorie degli alunni in lista di attesa. 

f) Gemelli/e  e fratelli/sorelle,  di norma, non potranno essere iscritti nella stessa sezione o classe a 
meno di gravi e particolari motivi, documentabili. 

Qualora ci sia un esubero di domande rispetto al numero degli alunni che si potranno accogliere nelle 
classi da formare, verranno adottati i seguenti criteri di precedenza: 
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Iscrizioni nella scuola dell’infanzia 
Si procederà innanzitutto alla conferma degli alunni già frequentanti la stessa tipologia di organizzazione 
oraria. 
Per coprire i posti disponibili si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Alunni con disabilità (in caso di più domande, verrà verificata la viciniorietà della residenza 
dell’alunno al plesso) Al fine di garantire il reale diritto all’inclusione e all’istruzione di ogni 
bambino con disabilità,  l’istituto si riserva la possibilità di valutare l’inserimento prioritario di nuovi 
alunni portatori di handicap. Sarà priorità della scuola avvisare tempestivamente le famiglie degli 
eventuali alunni non accolti, nonché ricontattarle immediatamente nel caso in cui si liberi un posto 
utile all’inserimento del bambino. 

2. Precedenza per età (solo per gli alunni che si iscrivono nei termini) 

3.  Precedenza per situazione sociale certificata dai servizi sociali (Unico genitore, famiglia con 
entrambi i genitori disoccupati, famiglia seguita dai servizi sociali) tramite apposita 
documentazione da presentare entro e non oltre il 31 gennaio 2021 (nei limiti del 5% se 
superiore si procederà con il sorteggio) ;                                    

4. Altro familiare (fratello/sorella) iscritto e frequentante lo stesso  plesso     Punti 10 

          Iscrizioni nella scuola primaria 
1) Alunni con disabilità (in caso di più domande, verrà verificata la viciniorietà della residenza 

dell’alunno al plesso); 
2) Viciniorietà della residenza dell’alunno al plesso;                                                          punti 50 
3) Provenienza dalle scuole dell’infanzia dell’Istituto 

(per il plesso Andersen si intende la  frequenza della scuola materna comunale);             punti 30  
4) Altro familiare (fratello/sorella) iscritto e frequentante il plesso;                                     punti   5 
5) Equa distribuzione degli anticipatari nella varie classi; 

Nel caso fosse necessario, in caso di eccedenza di richieste, si procederà a definire apposita graduatoria 
sulla base del criterio della viciniorietà (distanza del domicilio dell’alunno dal plesso).  

          Iscrizioni nella scuola secondaria di I grado 
1) Alunni con disabilità (in caso di più domande, verrà verificata la viciniorietà della residenza 

dell’alunno al plesso); 
2) Alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto (Precedenza assoluta); 
3) Viciniorietà del domicilio dell’alunno ai plessi Pavese e Ranaldi;                              punti 50                                       
4) Altro familiare (fratello/sorella) iscritto e frequentante il plesso;                                punti   5 
5) Se i numeri lo consentono, ove possibile,potranno essere mantenuti i gruppi classe. 

Le classi prime  della Scuola secondaria di primo grado verranno formate solo in presenza di non meno 
di 18 alunni e non più di 27 alunni. 

F.to IL PRESIDENTE DEL                                                            F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CONSIGLIOD’ISTITUTO                                                                     Prof. Giulio Silvestro 
    Francesca Massucci                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 
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