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Criteri di precedenza in caso di iscrizioni eccedenti
alla scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

a.s. 2023-2024
delibera n. 3 Collegio docenti del 29.11.22

delibera n. 7 Consiglio d’Istituto seduta del 02.12.22

1. Iscrizioni alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

a) Le domande di iscrizione per la scuola dell’infanzia sono compilate sui moduli cartacei predisposti
dall‘Istituto elaborati sul modello Allegato A e B della Nota del Ministero dell’Istruzione e del merito
AOODGOSV n. 33071 del 30-11-2022 e devono essere sottoscritte da entrambi i genitori o esercenti
la patria potestà.

b) Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e secondaria sono effettuate esclusivamente
tramite la procedura on line come previsto dalla nota ministeriale accedendo previo accreditamento
al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and
Signature). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre
2022;

c) Per l’anno scolastico 2023-24 le domande di iscrizione on line e cartacea devono essere presentate
dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.

d) Si ricorda che il sistema “Iscrizioni online” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per
ciascun alunno consentendo di indicare una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel
caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l’a.s. 2023-24.

e) Il sistema “Iscrizioni online” avvisa in tempo reale a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO
dell’avvenuta registrazione della domanda; l’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso
il sistema “Iscrizioni online”,  APP IO e tramite posta elettronica.

f) I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale
devono effettuare annualmente la comunicazione preventiva (articolo 23, decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 62) al dirigente scolastico del territorio di residenza, entro il termine di presentazione delle
iscrizioni on line, in modalità cartacea inviando contestualmente il progetto didattico-educativo che si
intende seguire in corso d’anno.

g) I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo
privata sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del
territorio di residenza in modalità cartacea entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line,

h) Tra il 31 maggio ed il 30 giugno 2023 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività previste dai
diversi ordini del nostro Istituto (ai sensi del paragrafo 10 della Nota Ministero dell’Istruzione e del
merito n. 33071 del 30.11.22)

i) All’atto dell‘iscrizione non devono essere presentati documenti che possono essere autocertificati in
base alla normativa vigente. L‘Istituto si riserva di verificare l‘autenticità delle dichiarazioni rese.

j) Le iscrizioni sono tutte accettate con riserva.

2. Iscrizioni alle scuole dell’infanzia

a)Età per l’ammissione.
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiano:

● 3 anni entro il 31 dicembre 2023 con precedenza assoluta.
● 3 anni entro il 30 aprile 2024 con riserva .

Gli alunni nati dopo il 31/12 sono denominati “anticipatari”.

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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b) Liste di attesa alle scuole dell’infanzia
In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste di nuova iscrizione alla scuola dell’infanzia, verrà stilata
una lista di attesa utilizzando i seguenti criteri di priorità:

bambini con disabilità, in carico ai servizi sociali o con situazione familiare particolarmente disagiata,
purché documentata dal servizio sociale (p.9);
bambini residenti nella zona di competenza della scuola in base alla vicinanza al plesso (p.8);
bambini con fratelli o sorelle frequentanti l’istituto Comprensivo (p.7);
bambini residenti in altre frazioni del Comune (p.6);
bambini nel cui nucleo anagrafico è presente un solo adulto convivente (p.5);
bambini i cui  entrambi i genitori lavorano (p.4)
luogo di lavoro di un genitore nelle vicinanze della scuola richiesta/vicinanza al luogo di lavoro dei
genitori (p.3);
residenza di un parente che abbia il compito dell’assistenza nelle vicinanze della scuola (p.2);
presenza in famiglia di altri figli che frequentano una scuola di ordine diverso nelle vicinanze dell’
Istituto (p.1);

A ciascun alunno verrà assegnato il punteggio della priorità prevalente, che andrà da punti 9 (attribuiti alla
prima delle priorità) a punti 1 (attribuiti all’ultima delle priorità). La priorità prevalente dà diritto al punteggio
maggiore, in caso di parità avrà precedenza il bambino con maggiore età (vale la data di nascita), a parità
anche di età verranno favoriti gli alunni ai quali sia possibile assegnare, nell’ordine, le priorità successive.
Solo in via residuale si ricorre ad un pubblico sorteggio.
Nel caso di iscritti oltre la scadenza del termine si formerà un’unica graduatoria della lista di attesa, che sarà
utilizzata sia per gli ammessi alla frequenza all’inizio dell’anno scolastico sia per ammettere bambini durante
l’anno, qualora si liberassero dei posti.
Gli alunni anticipatari sono inseriti sempre in coda alla eventuale lista di attesa.
Gli alunni iscritti l’anno precedente, ma dimessi per oltre 30 giorni di assenza per ingiustificato motivo,
perdono il diritto alla precedenza e vengono equiparati a quelli di nuova iscrizione.
Dopo il 31 gennaio non si effettueranno, di norma, ulteriori inserimenti.

NOTA
Si precisa che per gli alunni anticipatari della scuola dell’infanzia vale come primo criterio quanto sancito dal D. P.
R n.89/2009 art.2 c 2 lettere a e b che si riporta qui di seguito: “su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola
dell’infanzia le bambine ed i bambini che compiono tre anni di età entro il 30/04 dell’anno di riferimento. Al fine di
garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di
età interessata, l’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni :

- disponibilità dei posti;
- accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa.

Tale criterio verrà applicato anche agli alunni anticipatari della scuola primaria

3. Criteri per l’accettazione delle iscrizioni alle scuole primarie

Verranno accolte tutte le domande di iscrizione alla prima classe degli alunni che compiano:
- 6 anni entro il 31 dicembre 2023 con precedenza assoluta
- 6 anni entro il 30 aprile 2024 con riserva .

L’ammissione alla frequenza sarà determinata dalla disponibilità dei posti nei plessi sulla base delle risorse in
organico e del numero e capienza delle aule e degli spazi disponibili.

In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste di nuova iscrizione alla scuola primaria, verrà stilata
una graduatoria di precedenza, utilizzando i seguenti criteri di priorità:

- alunno con disabilità, in carico ai servizi sociali o con con situazione familiare particolarmente
disagiata, purché documentata dal servizio sociale (p.9);

- residenza nella zona di competenza della scuola in base alla vicinanza al plesso (p.8);
- bambini con fratelli o sorelle frequentanti l’istituto comprensivo (p.7)
- residenza nel Comune (p.6);
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- nucleo anagrafico nel quale è presente un solo adulto convivente (p.5);
- luogo di lavoro di un genitore nello stradario della scuola richiesta/vicinanza al luogo di lavoro dei

genitori (p.4);
- residenza di un parente che abbia il compito dell’assistenza, nelle vicinanze della scuola (p.3);
- presenza in famiglia di altri figli che frequentano scuola di ordine diverso, nelle vicinanze dell’Istituto

(p.2);
- provenienza da scuola dell’infanzia dell’Istituto (p. 1).

In caso di disponibilità di posti limitata, a ciascun alunno verrà assegnato il punteggio della priorità
prevalente, che andrà da punti 9 (attribuiti alla prima delle priorità) a punti 1 (attribuiti all’ultima delle priorità).
La priorità prevalente dà diritto al punteggio maggiore. In caso di parità di punteggio verranno favoriti gli
alunni ai quali sia possibile assegnare, nell’ordine, le priorità successive. Ad ulteriore parità di punteggio, si
procederà ad un pubblico sorteggio.

NOTA
Si precisa che per gli alunni anticipatari della scuola primaria vale come primo criterio quanto sancito dal D. P. R
n.89/2009 art.4 c 2 che si riporta qui di seguito: “Possono altresì essere iscritti alla scuola primaria su richiesta
delle famiglie le bambine ed i bambini che compiono sei anni di età entro il 30/04 dell’anno di riferimento”. Al fine
di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia
di età interessata, l’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti
condizioni:

- disponibilità dei posti;
- accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa.

4. Criteri per l’accettazione delle iscrizioni alle scuole secondarie

L’iscrizione alla Scuola Secondaria di 1° Grado è regolata dalle seguenti disposizioni:
- gli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo sono iscritti alla classe prima della

scuola secondaria di 1° grado con precedenza assoluta;
- le domande di iscrizione, sia alla classe prima di alunni che non hanno frequentato la classe quinta

nell’Istituto, sia alle classi successive, saranno accolte nel limite dei posti disponibili sulla base delle
risorse in organico e del numero e capienza delle aule e degli spazi disponibili.

L’ammissione sarà determinata dalla disponibilità dei posti. In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste
di nuova iscrizione alla scuola secondaria, verrà stilata una graduatoria di precedenza utilizzando i seguenti
criteri di priorità:

- alunno con disabilità, in carico ai servizi sociali o con situazione familiare particolarmente disagiata,
purché documentata dal servizio sociale (p. 9);

- residenza nella zona di competenza della scuola, in base alla vicinanza al plesso (p. 8);
- provenienza da scuola primaria dello stesso Istituto comprensivo (p. 7);
- alunni con fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto comprensivo (p. 6);
- residenza nel Comune (p. 5);
- nucleo anagrafico nel quale è presente un solo adulto convivente (p. 4);
- luogo di lavoro di un genitore nelle vicinanze della scuola richiesta/vicinanza al luogo di lavoro dei

genitori (p. 3);
- residenza di un parente che abbia il compito dell’assistenza, nelle vicinanze della scuola (p. 2);
- presenza in famiglia di altri figli che frequentano scuola di ordine diverso nelle vicinanze dell’Istituto (p. 1);

In caso di disponibilità di posti limitata, a ciascun alunno verrà assegnato il punteggio della
priorità prevalente, che andrà da punti 9 (attribuiti alla prima delle priorità) a punti 1 (attribuiti all’ultima delle
priorità). La priorità prevalente dà diritto al punteggio maggiore. In caso di parità di punteggio verranno
favoriti gli alunni ai quali sia possibile assegnare, nell’ordine, le priorità successive. A parità di punteggio, si
procederà ad un pubblico sorteggio.
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L’iscrizione effettuata è vincolante per l’intero triennio.

Seconda lingua gestione domande eccedenti
In caso di iscrizioni eccedenti per una seconda lingua comunitaria si procederà al sorteggio degli alunni da
inserire su altra seconda lingua tra tutti gli alunni che hanno richiesto la seconda lingua con iscritti eccedenti.
Sono esclusi dal sorteggio:

❖ gli alunni con disabilità (L. 104/1992);
❖ gli alunni con DSA o con BES con diagnosi rilasciata dalle autorità sanitarie pubbliche o da Ente

accreditato o da professionista del settore;
❖ gli alunni fratelli gemelli;
❖ gli alunni con fratelli frequentanti per l’anno 2023-24 la scuola secondaria e che studiano la seconda

lingua straniera indicata come prima preferenza;
❖ gli alunni con genitore madrelingua nella seconda lingua straniera indicata come prima preferenza.

Si precisa che in fase di sorteggio:

- si terrà conto della preferenza di un solo compagno/a indicata in fase di iscrizione, laddove la preferenza
sia stata espressa in maniera reciproca; a tal fine i nominativi, reciprocamente scelti, saranno abbinati in
un’unica scheda di sorteggio.

- i nominativi degli alunni rientranti nel sorteggio saranno suddivisi in gruppi omogenei per livello e da ogni
gruppo sarà estratto un numero tale da garantire la formazione di un gruppo classe eterogeneo ed
equilibrato. I livelli saranno definiti dalle schede di passaggio.

5. Criteri per l’accettazione delle iscrizioni in corso d’anno
In caso di richiesta di iscrizione in corso d’anno, le domande saranno accolte a seguito della valutazione delle
risorse in organico, della capienza delle aule, del numero di alunni nelle sezioni e secondo i seguenti criteri
prioritari:

- situazioni di emergenza;
- trasferimenti nel territorio di competenza della scuola per esigenze di lavoro o servizio di particolari

categorie;
- trasferimenti nel territorio di competenza della scuola per esigenze di lavoro;

(i presenti criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’istituto sono pubblicati sul sito istituzionale, ad albo
online e inseriti nella apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato della scuola)


