
 

1 
 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCOGLIMENTO DELLE 
DOMANDE D’ISCRIZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “revisione dell’assetto ordina mentale 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 il 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  Miur  n. 10 del 15 novembre 2016. 

PRESO ATTO delle competenze del Consiglio di Istituto di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 297/94 

VISTO il D.P.R. 275/99 

CONSIDERATO che in caso  di domande di iscrizione in eccedenza rispetto alla disponibilità dei posti in ogni plesso dell’istituzione 

scolastica è necessario procedere preventivamente alla definizione dei criteri di precedenza per l’ammissione alle scuole 

dell’istituto. 

 

DELIBERA 
con la seguente votazione resa in forma palese (DELIBERA N. 102) 
presenti e votanti n. 16 
favorevoli   n.  16 

i seguenti criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione alla scuola primaria 
- Premesso che, in accordo con gli Enti Locali,  gli alunni residenti/domiciliati nel Comune di Vazzola vengono orientati verso le 

scuole primarie di Vazzola (con specifico riferimento ai plessi ubicati nelle rispettive frazioni) e gli alunni residenti/domiciliati 
nel comune di Mareno vengono orientati verso le scuole primarie di Mareno (con specifico riferimento ai plessi ubicati nelle 
rispettive frazioni) 

-  dato atto che tale orientamento persegue un duplice fine: per l’istituzione scolastica di garantire una più equilibrata distribuzione 
degli utenti, per gli Enti locali di razionalizzare la gestione dei servizi accessori di trasporto e mensa; 

-  dato atto che i genitori al  momento dell’iscrizione possono esprimere le loro preferenze in ordine di priorità rispetto a quattro 
diversi modelli orari: due di base garantiti rispettivamente a 24 e 27 ore settimanali, due condizionati alla disponibilità di 
organico rispettivamente a 30 e 40 ore settimanali; 

-  dato atto peraltro che le diverse preferenze espresse dalle famiglie non incidono sul numero complessivo delle prime classi da 
istituire in ciascun punto di erogazione del servizio scolastico;  

-  viste le circolari ministeriali relative alle iscrizioni secondo le quali  le domande di iscrizione possono essere accolte entro il limite 
massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di 
organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti (numero delle aule disponibili); 

 
la scuola deve procedere preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera 
del Consiglio di Istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo, con pubblicazione sul 
sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente 
personalizzato dalla scuola. 
 
I criteri per la formazione delle graduatorie degli iscritti alle classi di scuola primaria sono definiti come di seguito indicato: 
 
Ri-orientamento delle scelte su base volontaria 
E’ prioritariamente data possibilità agli esercenti la patria potestà di ri-orientare spontaneamente la propria scelta, in caso di 
impossibilità di accoglimento di tutte le  domande. 
Successivamente si procederà secondo i sottoelencati criteri: 
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  RICHIESTE DI ISCRIZIONE PER LO STESSO PLESSO ECCEDENTI LA DISPONIBILITÀ DI POSTI 
 
L’accettazione delle domande avverrà in base ai seguenti criteri: 

1. Precedenza degli alunni residenti/domiciliati  nel Comune di ubicazione del plesso richiesto rispetto a quelli residenti in 
altri Comuni.  

 
Alunni residenti nei Comuni di Vazzola e Mareno 

- Precedenza assoluta ai bambini residenti/domiciliati nelle frazioni/strade che normalmente afferiscono al plesso 
richiesto; 

- Precedenza degli alunni residenti/domiciliati  nel Comune di ubicazione del plesso richiesto rispetto a quelli residenti 
nell’altro Comune dell’I.C. di Vazzola  

- Precedenza agli alunni residenti nell’altro Comune facente capo allo stesso Istituto di Vazzola, rispetto ad alunni 
provenienti da Comuni diversi 

 

Alunni residenti fuori Comune 
Precedenza definita, in ordine di priorità,  in base a: 

1. Bambini con fratelli già frequentanti lo stesso plesso  
2. Bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia della  stessa frazione (e in subordine del Comune/ altro Comune 

dell’Istituto) 
3. Bambini con fratelli frequentanti altri plessi dello stesso Istituto  
4. Bambini residenti/domiciliati fuori Comune con parenti di secondo grado (nonni) o 3° grado (zii)  residenti nella frazione e 

in subordine nel  Comune / altro Comune dell’Istituto di ubicazione del plesso richiesto,  a cui i bambini sono affidati 
quando i genitori sono al lavoro  

5. Bambini di cui almeno uno dei genitori ha la sede di lavoro nella frazione e in subordine nel  Comune di ubicazione della 
scuola/ altro Comune dell’Istituto  

 
All’interno di ciascun punto  si terranno in considerazione le esigenze di famiglia, opportunamente documentate, secondo  il 
seguente ordine: 

• Bambino con situazioni particolari, documentate dai servizi sociali o dal servizio sanitario  

• Bambino con un solo genitore – lavoratore -  esercente la potestà parentale (ragazza madre o ragazzo padre, vedovo/a , 
separato/a, divorziato/a)  

• Bambino con entrambi i genitori lavoratori 
 
A parità dei punti precedenti, la precedenza sarà determinata con criterio di casualità attraverso sorteggio  da effettuarsi in 
presenza dei rappresentanti dei genitori. 
Le situazioni che danno diritto alla precedenza devono sussistere/essere dichiarate  all’atto dell’iscrizione  e vanno autocertificate 
dal genitore richiedente. 
Gli stessi criteri saranno applicati nel caso in cui si rendesse necessario riequilibrare il numero di iscritti tra i plessi. 
 
 
 

Richieste di uno stesso modello di tempo scuola (24,27,30 o 40 ore) eccedenti la disponibilità di 
posti nella/e classe/i corrispondente/i 
 

Alunni residenti nel Comune di Vazzola e Mareno 
L’assegnazione degli alunni alla classe richiesta avverrà in base ai seguenti criteri: 
 

• Precedenza assoluta ai bambini residenti/domiciliati nelle frazioni/strade che normalmente afferiscono al plesso 
richiesto; 

•  Precedenza degli alunni residenti/domiciliati nel Comune di ubicazione del plesso richiesto rispetto a quelli residenti in 
altri Comuni.  

• Precedenza agli alunni residenti nell’altro Comune facente capo allo stesso Istituto di Vazzola, rispetto ad alunni 
provenienti da Comuni diversi  

 
All’interno di ciascun punto si terranno in considerazione le seguenti priorità: 

 

• Bambino con situazioni particolari, documentate dai servizi sociali o dal servizio sanitario 

• Bambino  che ha altri fratelli già frequentanti  il tempo scuola anche da lui richiesto 

• Bambino con un solo genitore -  lavoratore - esercente la  potestà parentale (ragazza madre o ragazzo padre, vedovo/a , 
separato/a, divorziato/a)  

• Bambino con entrambi i genitori lavoratori 
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A parità dei punti precedenti, la precedenza sarà determinata con criterio di casualità attraverso sorteggio  da effettuarsi in 
presenza dei rappresentanti dei genitori. 
Le situazioni che danno diritto alla precedenza devono sussistere/essere dichiarate all’atto dell’iscrizione  e vanno autocertificate 
dal genitore richiedente. 
 
 

Alunni residenti fuori Comune 
Precedenza definita in base a: 

1. Bambini con fratelli frequentanti lo stesso plesso, con precedenza a chi  ha altri fratelli già frequentanti  il tempo scuola 

anche da lui richiesto 

2. Bambini con fratelli frequentanti altri plessi dello stesso Istituto  

3. Bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia della frazione e in subordine del  Comune/ altro Comune dell’Istituto 

4. Bambini residenti/domiciliati fuori Comune con parenti di secondo grado (nonni) o 3° grado (zii) residenti nella frazione e 

in subordine nel  Comune di ubicazione del plesso richiesto/ nell’altro Comune dell’Istituto  a cui i bambini sono affidati 

quando i genitori sono al lavoro  

5. Bambini di cui almeno uno dei genitori ha la sede di lavoro nella frazione e in subordine nel  Comune di ubicazione del 

plesso richiesto./ nell’altro Comune dell’Istituto 

All’interno di ciascun punto, si terranno in considerazione le esigenze di famiglia, opportunamente documentate, secondo il 
seguente ordine: 

 

• Bambino con situazioni particolari, documentate dai servizi sociali o dal servizio sanitario  

• Bambino con un solo genitore – lavoratore -  esercente la potestà parentale (ragazza madre o ragazzo padre, vedovo/a 
,separato/a, divorziato/a)  

• Bambino con entrambi i genitori lavoratori 
 
A parità dei punti precedenti, la precedenza sarà determinata con criterio di casualità attraverso sorteggio da effettuarsi in 
presenza dei rappresentanti dei genitori. 
Le situazioni che danno diritto alla precedenza devono sussistere/essere dichiarate  all’atto e vanno autocertificate dal genitore 
richiedente. 
 
 
 
 

Situazioni particolari 
Ai fini della formazione della graduatoria degli iscritti, è data facoltà al Dirigente Scolastico di valutare singolarmente 
situazioni che richiedono particolare attenzione che non rientrano nei criteri sopra indicati. 

 

 
 

La Segretaria del C.d.I.       Il Presidente del C.d.I. 
 
 
  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
Si dichiara che quanto sopra è copia integrale ed autentica del testo della deliberazione adottata.  
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99 è ammesso 
reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
 
Vazzola,  14 dicembre 2016                                                              Il Direttore D.G.A. 
                                                                                                                   
 


