
ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO - a.s. 2023-24 
 
Classi prime di scuola primaria e secondaria,  criteri di precedenza:  

1. in caso di esubero di iscrizioni rispetto ai posti disponibili 

2. in caso di esubero di iscrizioni ad uno stesso tempo scuola 

3. in caso di esubero di iscrizioni ad uno stesso plesso 
 
1 In caso di esubero di iscrizioni rispetto al numero di posti disponibili, fatta salva la precedenza per gli 

alunni provenienti da questo stesso Istituto (circolare MIUR n.51 del 18/12/2014), sarà data 
precedenza nell’ordine a: 

• alunni residenti/domiciliati iscritti entro i termini 

• alunni non residenti/non domiciliati iscritti entro i termini ma in corso di trasferimento 
• alunni residenti/domiciliati iscritti fuori termine 
• alunni non residenti/non domiciliati iscritti fuori termine 

 

2 In caso di esubero di iscrizioni ad uno stesso tempo scuola nella scuola secondaria sarà data 
precedenza nell’ordine a: 
• alunni con fratelli che frequentano la stessa istituzione scolastica; 
• alunni con certificazione ai sensi della L.104/92 
• alunni iscritti entro i termini 
• alunni in cui nello stesso nucleo familiare sono presenti conviventi disabili in situazione di gravità; 
• alunni con fratelli che frequentano lo stesso tempo scuola; 

• alunni appartenenti a famiglie segnalate per particolari difficoltà dai Servizi Sociali del Comune; 

 
3 In caso di esubero di iscrizioni ad uno stesso plesso 

Per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, se le iscrizioni dovessero superare l’effettiva disponibilità di posti 

o non raggiungere il numero minimo per la formazione di una classe, gli alunni saranno trasferiti in 
altro plesso in base alle priorità indicate dalla famiglia all’atto di iscrizione. Le domande verranno 
selezionate secondo i seguenti criteri di precedenza: 
• alunni con disabilità; 
• alunni con fratelli nello stesso plesso; 
• alunni appartenenti a famiglie monoparentali; 

• alunni appartenenti a famiglie con particolare disagio socio-ambientale, segnalati dalle autorità 
competenti (ASL, Servizi sociali, Tribunale, etc..). 

 

4. alunni non domiciliati iscritti fuori termine (in corso di trasferimento durante l’anno) 

• alunni con certificazione ai sensi della L.104/92 

• alunni appartenenti a famiglia monogenitoriale 

• alunni in cui nello stesso nucleo familiare sono presenti conviventi disabili in situazione di gravità; 

• famiglie con più figli da inserire compatibilmente con la disponibilità di accoglienza; 

• alunni appartenenti a famiglie segnalate per particolari difficoltà dai Servizi Sociali del Comune; 
 

Nel caso l’osservanza di tali criteri di precedenza non fosse sufficiente a sanare la situazione di esubero, 

si ricorrerà alla procedura del sorteggio. 

Nei casi di cui sopra, le famiglie saranno contattate per il necessario riorientamento prima della 

conferma delle iscrizioni. 

 

 
RICHIESTE ESPRIMIBILI DA PARTE DELLE FAMIGLIE 

• La preferenza amicale (UNA SOLA), che per essere accolta dalla Commissione per la formazione 
delle classi, deve essere reciproca (criterio attuato solo se non in contrasto con le indicazioni degli 

insegnanti). 
 

La richiesta della preferenza amicale non è vincolante, ma subordinata ai criteri di formazione delle classi. 

 


