
 

 

TITOLO VII-ISCRIZIONI ALUNNI 

 
a) Criteri di priorità per l’iscrizione * 

 

Le iscrizioni sono condizionate dal numero dei posti disponibili a norma del D.P.R 

89/2009 ed s.m.l., accettate secondo i seguenti criteri di precedenza: 
 

1. Alunni disabili; 
 

2. Alunni residenti nel Comune, graduati in base al criterio di viciniorietà (come 

da stradario comunale) al plesso scolastico richiesto, con precedenza per gli 

alunni con fratelli già frequentati le scuole del plesso; 
 

3. Alunni residenti in Comuni compresi nell’Istituto Comprensivo, con 

precedenza per gli alunni con fratelli già frequentati le scuole del plesso 

richiesto; 
 

4. Alunni residenti in Comuni NON compresi nell’Istituto Comprensivo, con 

precedenza per gli alunni con fratelli già frequentati le scuole del plesso 

richiesto; 
 

5. Alunni anticipatari. 
 

Nel caso di non soddisfacimento delle domande di ammissione, si procede a graduare 

ulteriormente le domande, all’interno delle categorie, secondo la seguente tabella: 

 punti 

• mancanza o assenza di entrambi i genitori 15 

• alunni con 1 solo genitore legalmente riconosciuto 10 

• entrambi i genitori lavorano fuori casa (certificazione da 

parte dei datori di lavoro) 

03 

• per ogni fratello minore di anni 11 (compiuti entro l’anno solare 

dell’inizio della scuola) 

 

                                                                   per il primo fratello 01 

per il secondo fratello 03 

                                                                   per il terzo fratello 05 

• un genitore presenta una grave infermità documentata 10 

• per ogni persona convivente bisognosa di assistenza per grave 

infermità documentata 

07 

• famiglia in condizioni particolarmente disagiata, da 

documentare e da accertare tramite dichiarazione da parte 

del Comune 

05 

 

Qualora ci fossero più persone col medesimo punteggio hanno preferenza i bambini 

con maggiore età. 

A parità di condizioni si procederà a sorteggio effettuato in apposita Commissione. 



 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per la scuola dell’infanzia hanno priorità assoluta i bambini che hanno frequentato 

nell’anno scolastico precedente la medesima scuola. 
 

Le domande non ammesse andranno a comporre una lista d’attesa per ciascuna scuola: 

quelle pervenute fuori termine verranno inserite in coda alla lista d’attesa in ordine 

d’arrivo, con precedenza ai bambini di maggiore età. Mano a mano che si liberano 

posti si procede all’inserimento/accoglienza degli aventi diritto, attingendo dalla 

lista di attesa. Eventuali deroghe saranno possibili solo in presenza di gravi esigenze 

familiari segnalate al Dirigente dall’ULSS o dai Servizi Sociali. 

………………… 

* Si considera l’iscrizione pervenuta entro i termini previsti dall’annuale Circolare 

Ministeriale. I titoli che determinano le preferenze si intendono acquisiti entro il 

termine delle iscrizioni. 

 

 

 
 


