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CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
PER OGNI ORDINE E GRADO IN CASO DI ESUBERO

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la nota ministeriale prot. 29452 del 30/11/2021 avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023”;

CONSIDERATO che spetta al dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili in base
all’organico dell’autonomia assegnato alla scuola e al numero e alla capienza delle aule a
disposizione;

ACCERTATO che potrebbe, quindi, verificarsi il caso di iscrizioni in eccedenza che non possono essere accolte;
CONSIDERATO che nel succitato caso, l’accoglimento delle iscrizioni va effettuato sulla base dei criteri di

precedenza di ammissione delle domande, stabiliti dal Consiglio di Istituto;
RITENUTO che i criteri di precedenza di accoglimento delle domande devono ispirarsi al principio di

ragionevolezza (Es. viciniorietà, residenza, particolare impegni lavorativi genitori);

DELIBERA

i seguenti criteri di precedenza e i relativi punteggi validi per ogni ordine e grado:

1. Residenza dell’alunno/a nel “Bacino di utenza” della scuola in ordine di precedenza:
a. residenza nel Comune della Scuola richiesta: 20
b. residenza in uno dei Comuni dell’istituto comprensivo: 20
c. residenza in Comuni esterni al comprensivo; 5

2. Avere fratelli/sorelle frequentanti una Scuola dell’Istituto Comprensivo e che la frequenteranno anche il
prossimo anno scolastico: 20

3. Alunno orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi social: 10
4. Alunno appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri effettivamente conviventi

con disabilità grave, ai sensi della L. 104/92, art. 3. c. 3 o invalidità minima del 74%; 10
5. Alunno con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa documentata e

comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente struttura socio-sanitaria della ASL territoriale; 10
6. Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore; 5
7. Alunno con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola; 5

8. Alunno/a appartenente a famiglia numerosa (almeno tre figli oltre l’alunno da iscrivere); 5

In caso di parità di punteggio, si darà precedenza in base alla data di nascita del bambino (preferenza al bambino
con maggiore età). A parità si estrae a sorte.
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA LISTA D’ATTESA CON PRECEDENZE E PUNTEGGI

Scuola d’Infanzia/Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I Grado

Aggiornamento criteri

(delibera 18 del Consiglio di Istituto del 17/12/2021)

Riservato

dichiarante
Punti

1

Residenza dell’alunno/a nel “Bacino di utenza” della scuola in ordine di
precedenza:
a. residenza nel Comune della Scuola richiesta
b. residenza in uno dei Comuni dell’istituto comprensivo
c. residenza in Comuni esterni al comprensivo.

a. 20
b. 20
c. 5

2
Avere fratelli/sorelle frequentanti una Scuola dell’Istituto Comprensivo
(anche di ordine diverso) e che la frequenteranno anche il prossimo
anno scolastico

20

3 Alunno orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali 10

4
Alunno appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più
membri effettivamente conviventi con disabilità grave, ai sensi della L.
104/92, art. 3. c. 3 o invalidità minima del 74%

10

5
Alunno con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente
gravosa documentata e comprovata dal Servizio Sociale o dalla
competente struttura socio-sanitaria della ASL territoriale

10

6
Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore o in affido
esclusivo 5

7 Alunno con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola 5

8 Alunno/a appartenente a famiglia numerosa (almeno tre figli oltre
l’alunno da iscrivere)

5

Nota: in caso di parità di punteggio, si darà precedenza in base alla data di nascita del bambino (preferenza al
bambino con maggiore età).


