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Comunicazione n.48                                                                                                                                 ALLE FAMIGLIE 
                                                                                                                                                                          AL SITO WEB 

 
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021/2022 – Informazioni alle Famiglie: criteri di precedenza per 
l’accoglimento delle domande d’iscrizione 

 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
(Delibera Consiglio di Istituto n.18 del 9/12/2019) 

 

Precedenze definite sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

1. Appartenenza all’Istituto:  

Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’istituto comprensivo hanno la precedenza rispetto 

agli alunni provenienti da altri istituti (valido per la scuola secondaria di primo grado). 

 

2. Residenza nel Comune:  

Residenza nel comune in cui è ubicato il plesso scolastico richiesto. 

 

3. Precedenza anagrafica:  

Hanno la priorità, per la classe prima della scuola primaria, gli alunni che compiono i 6 anni di età 

entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e successivamente, fino a disponibilità di 

posti, i bambini che compiono i 6 anni di età dopo il 31 dicembre ed entro il 30 di aprile dell’anno 

scolastico di riferimento. 

 

4. Residenza fuori Comune:  

I. Alunni fuori Comune che hanno fratelli maggiori già frequentanti lo stesso plesso  

II. Alunni fuori Comune con parenti di secondo grado (nonni), che abbiano delega al ritiro 

dell’alunno, residenti nel Comune di ubicazione del plesso richiesto  

III. Alunni di cui almeno uno dei genitori ha sede di lavoro nel Comune di ubicazione del plesso  

Le situazioni che danno diritto alla precedenza devono sussistere all’atto dell’iscrizione e vanno 

autocertificate dal genitore richiedente. 

A parità di condizioni, la precedenza sarà determinata con criterio di casualità attraverso sorteggio pubblico 

da effettuarsi in presenza dei rappresentanti dei genitori. 

Per la scelta delle 27 o 29 ore alla scuola primaria, l’accettazione delle domande avverrà sulla base 

dei seguenti criteri: 
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CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DEL TEMPO SCUOLA 
(27 O 29 ORE scuola primaria) 

 
L’accettazione delle domande avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

Precedenza agli alunni residenti nel Comune di ubicazione del plesso scolastico rispetto agli alunni fuori 

Comune. 

A parità di condizioni rispetto al punto precedente si terranno in considerazione le seguenti priorità: 

I. Alunno con situazioni particolari, documentate dai servizi sociali o dal servizio sanitario  

II. Alunno con fratelli già frequentanti il tempo scuola richiesto  

III. Alunno con un solo genitore lavoratore esercente la potestà genitoriale 

IV. Alunno con entrambi i genitori lavoratori 

Le situazioni che danno diritto alla precedenza devono sussistere/essere dichiarate all’atto dell’iscrizione e 

vanno autocertificate dal genitore richiedente. 

A parità di condizioni, la precedenza sarà determinata con criterio di casualità attraverso sorteggio pubblico 

da effettuarsi in presenza dei rappresentanti dei genitori. 

Situazioni particolari: 

Ai fini della formazione della graduatoria degli iscritti, è data facoltà al Dirigente scolastico di valutare 

singolarmente situazioni opportunamente documentate, che non rientrano nei criteri sopra indicati, che 

richiedono particolare attenzione quali, a titolo esemplificativo: 

I. Alunno con certificazione di disabilità, in presenza del quale, previa valutazione specifica, il 

numero di alunni per classe può essere non superiore a 20. 

II. Alunno con situazioni particolari, documentate dai servizi sociali o dal servizio sanitario 

III. Alunno con un solo genitore lavoratore esercente la potestà genitoriale 

IV. Alunno con entrambi i genitori lavoratori 

V. Altro 

 

Azzate, 23/12/2020 

         La Dirigente scolastica 
         Dott.ssa Simona Piraino 
                                                (documento firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                                                                       del CAD e norme ad esso connesse) 
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