
 

 
 

 

 

 

 

DELIBERA n. 8  del 05/12/2019 

Criteri di precedenza per le iscrizioni alle classi prime dell’Istituto Comprensivo 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO  l'art. 10 del D.LGS. 16 aprile 1994, N. 297 sulle attribuzioni del Consiglio d’Istituto; 

VISTO  l'art. 5 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, sull’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche; 
VISTO   il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale e didattico della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTO   il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e nil razionale 
ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTA la circolare M.I.U.R. del 13 novembre 2019, prot. 22194, sulle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle 
scuole   di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020; 

SENTITO  il Collegio dei docenti; 
RITENUTO che al momento attuale è presumibile che non sia possibile accettare tutte le domande di iscrizione 

indirizzate all’istituto ed in particolare al Tempo Pieno per la scuola primaria; 

 

 

DELIBERA 

 

CRITERI DI PRECEDENZA PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA1 

 
1  ̂GRADUATORIA - RESIDENTI IN ZONA 

Fatte salve situazioni molto particolari, indicate dai Servizi Sociali al Dirigente Scolastico e dallo stesso 
valutate, si utilizzeranno i criteri di seguito elencati: 

 

N CRITERI PUNTI 

1 Famiglia residente in zona 100 

2 Presenza di un  genitore solo, unico esercitante la patria potestà 30 

3 Famiglia con fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria 20 

4 Famiglia con fratelli/sorelle iscritti nel plesso Foscolo 10 

5 Ogni genitore lavoratore 8 

6 Presenza nel nucleo familiare di un genitore e/o fratello/sorella del bambino da 
iscrivere in situazione di disabilità certificata 

10 

                                                      
1 Ci si riserva di accantonare fino a un massimo di 5 posti sui plessi di scuola primaria, destinati all’accoglimento delle 

domande di alunni che si trasferiscano nel territorio di competenza tra la scadenza dei termini di iscrizione e l’inizio 

dell’anno scolastico; tali alunni avranno diritto di precedenza sui bambini fuori zona in lista d’attesa; 
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7 Ciascun altro figlio minore nel nucleo familiare 3 

 
 

2  ̂GRADUATORIA - RESIDENTI FUORI ZONA 
La “2^ graduatoria - residenti fuori zona” sarà presa in considerazione in caso di ulteriore disponibilità di 
posti a seguito dell’esaurimento della 1^ graduatoria. 

 

 

N CRITERI PUNTI 

1 Famiglia residente nel territorio di competenza, che chieda di frequentare un plesso 
diverso da quello di appartenenza 

100 

2 Famiglia con fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria 90 

3 Famiglia con fratelli/sorelle iscritti nel plesso Foscolo 50 

4 Presenza di un  genitore solo, unico esercitante la patria potestà 30 

5 Presenza nel nucleo familiare di un genitore e/o fratello/sorella del bambino da 
iscrivere in situazione di disabilità certificata 

10 

6 Famiglia con attività lavorativa di almeno uno dei genitori 
nella zona 

10 

7 Ogni genitore lavoratore 8 

7 Ciascun altro figlio minore nel nucleo familiare 3 
 
 

CRITERI di PRECEDENZA PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO  

GRADUATORIA 

Fatte salve situazioni molto particolari, indicate dai Servizi Sociali al Dirigente Scolastico e dallo stesso valutate, si 
utilizzeranno i criteri di seguito elencati: 
 

N CRITERI PUNTI 

1 Continuità di Istituto – alunni che frequentano le classi quinte dei plessi Coppino e 
Falletti. Non cumulabile. 

200 

2 Famiglia residente nella “zona di pertinenza” con figlio/a frequentante una classe 
dell’IC Foscolo 

160 

3 Famiglia residente nella “zona di pertinenza” 140 

4 Famiglia non residente nella “zona di pertinenza” con figlio/a frequentante una 
classe dell’IC Foscolo 

130 

5 Presenza di un  genitore solo, unico esercitante la patria potestà 40 

6 Famiglia con attività lavorativa di almeno uno dei genitori nella zona 10 

7 Presenza nel nucleo familiare di un genitore e/o fratello/sorella del bambino da 
iscrivere in situazione di disabilità certificata 

10 

 

IMPORTANTE: 

Il punteggio viene attribuito su quanto autodichiarato e sottoscritto nella domanda di iscrizione. 

Le autodichiarazioni non veritiere comportano l’esclusione dalla graduatoria della scuola per  la quale è stata presentata domanda e 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76  del T.U. 28/12/00 n. 445, applicabili per i reati di falsità con atti e dichiarazioni 

mendaci. 


