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CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 

D’ISCRIZIONE IN CASO DI ECCEDENZA 

(il presente documento costituisce una proposta al Consiglio d’Istituto. Le parti evidenziate in 

giallo rappresentano nuovi criteri introdotti o parti modificate rispetto alla precedente versione del 

documento) 

1. Le domande di iscrizione saranno accolte, ferme restando le precedenze dovute per legge (in 

particolare quelle previste dall’art.3, c.3 L.104/1992), entro i limiti normativi stabiliti 

dall’ordinamento scolastico e in applicazione dei qui presenti criteri approvati dal Consiglio 

di Istituto.  

2. La declinazione di detti criteri si basa su alcuni principi generali quali la viciniorietà di 

residenza, la continuità didattica e i bisogni del nucleo familiare, ai fini della compilazione di 

graduatorie distinte per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di 1° grado, da 

utilizzarsi in caso di eccedenze di iscrizioni rispetto alle possibilità di accoglienza dell’Istituto, 

secondo un principio di trasparenza, per l’eventuale distribuzione delle stesse fra i plessi o, in 

caso di totale incapienza, per l’individuazione delle domande da reindirizzare verso la seconda 

e terza istituzione scolastica prescelta e indicata nella domanda d’iscrizione.  

3. La documentazione, ove non già acquisita d’ufficio, avviene mediante certificazione o 

autocertificazione. L’Istituto si riserva in ogni fase della procedura di iscrizione, la facoltà di 

effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 25 dicembre 

2000. Le condizioni e i titoli dichiarati dovranno essere posseduti alla data delle 

iscrizioni. 

4. L’accettazione definitiva delle domande presuppone la verifica degli spazi disponibili e della 

normativa in materia di sicurezza, nonché di ogni altra ottemperanza prevista dalla legge.  

5. Per ogni graduatoria vale la regola che a parità di punteggio precede l’alunna/o residente alla 

minore distanza rilevata tra l’abitazione e il plesso richiesto (per il calcolo della distanza dalla 

residenza alla scuola sarà utilizzato il sistema automatico del calcolo del percorso – Google 

Maps) e, nel caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio.  

6. Eventuali domande d’iscrizione smistate d’ufficio da altri Istituti (che indicano l’IC Primo 

Levi come 2a o 3a scelta) o pervenute successivamente alla chiusura delle procedure 

d’iscrizione saranno inserite in coda alle graduatorie delle domande presentate direttamente 

all’Istituto e saranno graduate tra loro secondo gli stessi criteri.  

Le presenti note costituiscono parte integrante dei criteri di seguito presentati.  
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SCUOLA PRIMARIA 

ALUNNI RESIDENTI NELLO STRADRIO DELL’ISTITUTO 

N. CRITERIO PUNTEGGIO 

1 Alunna/o residente nello stradario del plesso 

prescelto 

60 

2 Alunna/o non residente nello stradario del plesso, 

ma residente nello stradario dell’Istituto 

40 

ALUNNI RESIDENTI AL DI FUORI DELLO STRADARIO D’ISTITUTO 

N. CRITERIO PUNTEGGIO 

Si attribuisce uno solo tra i seguenti punteggi 

3 Alunna/o i cui genitori (o altro esercente la 

responsabilità genitoriale) lavorino nello stradario 

del plesso prescelto 

20 

4 Alunna/o i cui parenti (nonni, zii, etc.), che 

supportino la famiglia nella gestione dei minori, 

siano residenti nello stradario dell’Istituto 

20 

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO (A PRESCINDERE DALLA RESIDENZA) 

N. CRITERIO PUNTEGGIO 

5 Alunna/o diversamente abile con certificazione L. 

104/92 

25 

6 Alunno/a con genitori e/o fratelli/sorelle conviventi 

con disabilità grave, ai sensi della L. 104/92, art. 3, 

comma 3 o invalidità min. 74%  

10 

7 Alunna/o con relazione della neuropsichiatria o con 

segnalazione dei Servizi sociali 

15 

8 Presenza di sorella/fratello frequentanti, o che 

frequenteranno nell’A.S. per il quale si richiede 

l’iscrizione lo stesso plesso scolastico 

10 

9 Presenza di sorella/fratello frequentanti, o che 

frequenteranno nell’A.S. per il quale si richiede 

l’iscrizione l’Istituto Comprensivo Primo Levi 

5 

10 Continuità didattica con una Scuola dell’Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo Primo Levi o Scuola 

dell’Infanzia del territorio (Scuola dell’Infanzia 

comunale di Fontanelle) 

10 

 

 

* I punti 5), 6) e 7) per essere valutati, richiedono la presentazione di idonea documentazione. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. 

Per l’accesso alla scuola secondaria resta inteso, ai sensi della Circolare Ministeriale 14659 del 

13/11/2017 punto 4.3, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo 

Primo Levi hanno precedenza rispetto a quelli provenienti da altri Istituti. 

In caso di iscrizioni in eccesso rispetto ai posti disponibili e compatibilmente con la disponibilità di 

organico, le domande saranno accolte in base ai seguenti criteri:  

 

N. CRITERIO PUNTEGGIO 

1 Alunna/o residente nello stradario dell’Istituto 60 
2 Continuità didattica con una Scuola Primaria 

dell’Istituto Comprensivo Primo Levi 

50 

3 Alunna/o proveniente da Scuole paritarie del 

territorio di competenza dell’Istituto 

20 

4 Alunna/o i cui genitori (o altro esercente la 

responsabilità genitoriale) lavorino nello stradario del 

plesso prescelto                                   oppure 

20 

Alunna/o residente in zone limitrofe al territorio dello 

stradario di competenza dell’Istituto 
5 Alunna/o diversamente abile con certificazione L. 

104/92. 

25 

6 Alunno/a con genitori e/o fratelli/sorelle conviventi 

con disabilità grave, ai sensi della L. 104/92, art. 3, 

comma 3 o invalidità min. 74%  

10 

7 Alunna/o con relazione della neuropsichiatria o con 

segnalazione dei Servizi sociali. 

15 

8 Presenza di sorella/fratello frequentanti, o che 

frequenteranno, nell’A.S. per il quale si richiede 

l’iscrizione, la Scuola Secondaria di 1° gr. “I. 

Marcocci” 

20 

9 Presenza di sorella/fratello frequentanti, o che 

frequenteranno, nell’A.S. per il quale si richiede 

l’iscrizione, l’Istituto Comprensivo Primo Levi. 

10 

 

* I punti 5), 6) e 7) per essere valutati, richiedono la presentazione di idonea documentazione. 
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CRITERI PER L'OPZIONE DELLA LINGUA SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

1. Sarà data la precedenza nell’opzione agli alunni che sceglieranno la lingua del fratello/sorella 

frequentante o che abbia frequentato la Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto.  

2. In caso di domande in eccesso per una seconda lingua, in primo luogo verrà fatto riferimento 

alla graduatoria, in secondo luogo le famiglie verranno convocate per concordare, su proposta 

del DS, un eventuale cambio di opzione. In caso di ulteriore necessità si procederà al 

sorteggio. In ogni caso l’opzione espressa sulla seconda lingua comunitaria, anche in caso 

di disponibilità di posti, rimane subordinata ai criteri di formazione delle classi 

approvati dal Consiglio di Istituto.  

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 50 del 20/12/2022. 
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