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CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI
ISCRIZIONE
Delibera n. 66 del Consiglio d’Istituto del 23 dicembre 2021
Premessa
La C.M. n. 101 del 30 dicembre 2010 al capoverso “Accoglimento delle domande” dispone:
“… Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla
definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del
consiglio di circolo / istituto, da rendere pubblica prima dell’inizio delle iscrizioni, con
affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell’istituzione
scolastica…”
Il DPR 20 marzo 2009 n. 81, agli articoli 9, 10 e 11 stabilisce che le sezioni e le classi prime
sono costituite, di norma da:
▪
▪
▪

Infanzia 18-26 alunni elevabile a 29
primaria 15-26 alunni elevabile a 27
secondaria 18-27 alunni elevabile a 28

Il numero degli alunni per ciascuna classe/sezione dipende inoltre dalla capienza dei locali.
Infatti il D.M. del 18/12/1975 individua come standard minimo di superficie 1,80 mq/alunno
per le classi/sezioni della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I grado.
Per questi motivi il Consiglio d’Istituto nella seduta del 19 dicembre 2019 ha deliberato i
seguenti criteri di precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione.
Il numero degli alunni che potrà essere accolto in ciascun plesso/sede dipenderà dalle
dimensioni effettive delle classi/sezioni disponibili, in accordo con le disposizioni del D.M.
del 18/12/1975 e potrà essere inferiore rispetto ai valori massimi previsti dal DPR 20 marzo
2009 n. 81.
Nel caso in cui le domande d’iscrizione siano superiori alla capienza dei singoli
plessi/sedi dell’Istituto verranno in via prioritaria accettate le richieste di coloro
che hanno:
Infanzia
- residenza nella frazione del Comune dove è ubicata la scuola e che abbia compiuto entro
il 31 dicembre 2022 il 3° anno di età;

- residenza in altra frazione del Comune dove è ubicata la scuola e che abbia compiuto
entro il 31 dicembre 2022 il 3° anno di età;
- bambino con bisogni speciali (L 104/1992);
- bambini con età maggiore (anno di nascita);
- un fratello o sorella frequentante la stessa Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo;
- un fratello frequentante la Scuola Primaria o la Scuola Secondaria dello stesso Comune
della sede della Scuola dell’Infanzia;
-

-

avere almeno un genitore che svolga la propria attività lavorativa nel bacino
d’utenza della scuola presso la quale viene richiesta l’iscrizione
avere parenti entro il 2° grado residenti nel bacino d’utenza del plesso scolastico
per il quale chiedono l’iscrizione, dove possono trovare sostegno prima e dopo
l’orario scolastico;
alunno residente nel Comune della Scuola anticipatario, in ordine età anagrafica
alunno anticipatario non residente nel Comune della Scuola, in ordine età
anagrafica

per l’accoglimento degli Anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia si ricorda che:
L’ammissione dei bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico
di riferimento alla frequenza anticipata è condizionata (secondo l’articolo 2, comma 2,
del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009):
- 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 , così espressa: ”l’inserimento degli alunni
anticipatari avviene solo il giorno dopo il compimento del terzo anno di età, con
massima gradualità circa la tempistica giornaliera, sempre condizionata
all’autonomia del bambino” (delibera n° 42, Collegio dei Docenti del 18 marzo
2021).

-

A parità di condizioni si terrà conto dei seguenti indici di precedenza:
richieste a plessi dell’Istituto diversi rispetto quelli dove i bambini/e risultano essere
obbligati/e ,sulla base della residenza nelle frazioni dei Comuni di Sarego/Brendola,
verranno accolte solo nella misura in cui il loro trasferimento ad altra scuola
dell’Istituto non impedisca la formazione della sezione” piccoli” di competenza e/o
possa compromettere l’eterogeneità della sezione.

Primaria
- residenza nella frazione del Comune dove è ubicata la scuola e che abbia compiuto entro
il 31 dicembre 2022 il 6° anno di età;
- residenza in altra frazione del Comune dove è ubicata la scuola e che abbia compiuto
entro il 31 dicembre 2022 il 6° anno di età;
- alunni/e con bisogni speciali (L 104/1992);
- alunni/e con età maggiore (anno di nascita);

- un fratello o sorella frequentante la stessa Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo;
- un fratello o sorella frequentante la Scuola dell’Infanzia o la Scuola Secondaria dello
stesso Comune della sede della Scuola Primaria;
-

-

-

avere almeno un genitore che svolga la propria attività lavorativa nel bacino d’utenza
della scuola presso la quale viene richiesta l’iscrizione
avere parenti entro il 2° grado residenti nel bacino d’utenza del plesso scolastico per
il quale chiedono l’iscrizione, dove possono trovare sostegno prima e dopo l’orario
scolastico;
alunno/a residente nel Comune della Scuola, anticipatario/a , in ordine età anagrafica
alunno/a anticipatario/a non residente nel Comune della Scuola, in ordine età
anagrafica
le domande di iscrizione degli/delle alunni/e anticipatari saranno accettate
subordinatamente alla disponibilità dei posti, sempre che sia esaurita la lista degli
/delle alunni/e che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2022.
A parità di condizioni si terrà conto dei seguenti indici di precedenza:
richieste a plessi dell’Istituto diversi rispetto quelli dove gli/le alunni/e risultano
essere obbligati ,sulla base della residenza nelle frazioni dei Comuni di
Sarego/Brendola, verranno accolte solo nella misura in cui il loro trasferimento ad
altra scuola dell’Istituto non impedisca la formazione della classe prima di
competenza e/o possa compromettere l’eterogeneità della sezione.

Secondaria di primo grado:
- residenza Comune dove è ubicato il plesso della Scuola Secondaria dove si chiede
l’iscrizione;
- studente con bisogni speciali (L 104/1992);
- provenienza da una Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo (criterio di continuità) ;
- un fratello o sorella frequentante una Scuola dell’Infanzia, Primaria o Secondaria
dell’Istituto Comprensivo.
I criteri sopra elencati sono disposti in ordine gerarchico.
A parità di requisiti si procederà al sorteggio.

