
 

 
Definizione dei criteri di precedenza in previsione di richieste di iscrizione in 
eccedenza (da pubblicare sul sito web scuola e albo prima dell'acquisizione 

delle iscrizioni) 
 
 Delibera n. 66 del consiglio d’istituto seduta del 27 NOVEMBRE 2020 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

CRITERI DI PRIORITÀ PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE e per la 

formulazione della lista di attesa, in caso di esubero.  

Alunno  diversamente abile (da documentare previa certificazione ASL) 

Alunno  di cinque anni 

Alunno  di quattro anni 

Alunno  di tre anni 

Alunno  nella cui famiglia è presente un diversamente abile padre/madre/fratello/sorella 

Altro  figlio/figli frequentante lo stesso Istituto 

Alunno  orfano ( documentabile ) 

Figlio di entrambi i genitori lavoratori  

Figlio/a di madre nubile o padre celibe o separato/a  

(coppia della sentenza di affidamento del minore )  

Figlio/a di famiglia numerosa ( con almeno 4 figli in età dell’obbligo )  

 

 Nel caso che dopo il termine di scadenza delle iscrizioni sia presentata una 

domanda per trasferimento di un alunno già frequentante in altra scuola, ma che abbia 

modificato la propria residenza, tale domanda sarà inserita e graduata con le stesse modalità 

previste nel presente documento.  

La lista d’attesa pertanto sarà aggiornata al 31 agosto dell'anno di riferimento. 

 

 Tutte le iscrizioni presentate dopo il 31 agosto dell'anno di riferimento, in caso 

di indisponibilità di posti, saranno posizionate secondo l’ordine di arrivo delle domande in coda 

alla lista d’attesa già presente e pubblicata sul sito della scuola; in caso di arrivo 

concomitante delle domande sarà data precedenza all’alunno più grande di età.  

Si precisa che gli eventuali anticipatari (3 anni entro il 30 aprile) saranno accolti (solo in caso 

di posti disponibili) solo al compimento dei 3 anni e ad esaurimento della lista d’attesa. 

 

Si ricorda che è possibile presentare una solo domanda di iscrizione. 

 

Per consentire lo scorrimento della lista d’attesa, iniziato l'anno scolastico, i genitori 

dei bambini assenti per oltre quindici giorni, sono tenuti a comunicare 

tempestivamente la rinuncia all'iscrizione presso la nostra istituzione scolastica. In caso di 

mancata comunicazione si procederà con lo scorrimento della lista. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

CRITERI DI PRIORITA' PER L'ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE D'ISCRIZIONE IN 

CASO DI ESUBERO 

 Hanno la precedenza gli alunni provenienti dalla scuola dell'infanzia dell’Istituto rispetto 

agli alunni provenienti da altri Istituti. 

 Alunni diversamente abili.  

 Alunni residenti nell’area territoriale.  

 Alunni con fratelli frequentanti l’istituto. 

 



 Luogo e orario di lavoro di entrambi i genitori.  

 Alunni orfani di uno/entrambi i genitori.  

 Alunni appartenenti a famiglie svantaggiate.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

CRITERI DI PRIORITA' PER L'ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE D'ISCRIZIONE IN 

CASO DI ESUBERO 

  

 

 Hanno la precedenza gli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto rispetto agli 

alunni provenienti da altri Istituti. 

 Alunni diversamente abili. 

 Alunni residenti nell’area territoriale.  

 Alunni con fratelli frequentanti l’istituto.  

 Luogo e orario di lavoro di entrambi i genitori.  

 Alunni orfani di uno/entrambi i genitori.  

 Alunni appartenenti a famiglie svantaggiate.  

 

 

 PUBBLICAZIONE 

 

La lista d’attesa provvisoria verrà pubblicata all’albo on -line sul sito dell’Istituto e presso 

l’ufficio di segreteria.   

 

Non seguirà comunicazione scritta alle famiglie che hanno presentato domanda.  

 

RECLAMI  

 

Contro la lista d’attesa e la conseguente collocazione in lista, gli interessati possono avanzare 

ricorso al Dirigente Scolastico, entro il periodo di sette giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione.  

 

Qualora l’eventuale accoglimento di uno o più ricorsi avesse determinato la variazione della  

Lista d’attesa provvisoria, la nuova lista sarà pubblicata, con le stesse modalità di cui sopra.  

Di tale seconda pubblicazione sarà data informazione scritta solo alle famiglie interessate.  

 

VALIDITA’  

 

La graduatoria ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e verrà utilizzata non appena si 

verifichi una disponibilità di posti.  

 

In sede di esame dell’atto finale del procedimento il Dirigente Scolastico può comunque 

mantenere un margine di discrezionalità che consente di intervenire in situazioni particolari, 

non  

preventivabili o che non rientrino nella casistica sopra esposta, assumendo un provvedimento 

congruamente motivato.  

 

  

 


