
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BENE VAGIENNA 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

ESTRATTO DELIBERA 6 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19 DICEMBRE 2022 

 
 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024: CRITERI PER ACCOGLIMENTO DELLE 

DOMANDE E PER LA FORMAZIONE SEZIONE/CLASSI 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA - CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCOGLIMENTO DELLE 

DOMANDE DI ISCRIZIONE PERL’ANNO SCOLASTICO 2023-2024, IN CASO DI RICHIESTE DI 

ISCRIZIONI PER LO STESSO PLESSO ECCEDENTI LA DISPONIBILITA’ DEI POSTI:  

 

Tra i bambini di 3 anni si individuano le seguenti precedenze: 

1. alunni residenti nel Comune della Scuola dell’Infanzia richiesta con entrambi i genitori 

lavoratori; 

2. alunni residenti nel Comune della Scuola dell’Infanzia richiesta; 

3. alunni con fratelli/sorelle residenti nel Comune della Scuola dell’Infanzia richiesta già 

frequentanti nella Scuola dell’Infanzia; 

4. alunni residenti nel Comune della Scuola dell’Infanzia richiesta con un solo genitore lavoratore 

ma in condizione di vedovo, divorziato, separato, non coniugato;  

5. alunni non residenti con entrambi i genitori lavoratori presso Enti/Aziende che operano nel 

Comune della Scuola dell’Infanzia richiesta (accolti solo se non si è raggiunta la capienza di 25 

alunni nella sezione o di n.22 se in sezione è presente un alunno DVA) 

6. alunni non residenti con uno dei due genitori lavoratori presso Enti/Aziende che operano nel 

Comune della Scuola dell’Infanzia richiesta (accolti solo se non si è raggiunta la capienza di 25 

alunni nella sezione o di n.22 se in sezione è presente un alunno DVA) 

7. alunni con parenti di secondo grado (nonni, zii, zie) residenti nel Comune del Plesso richiesto a 

cui i bambini sono affidati, solo se entrambi i genitori lavorano. (accolti solo se non si è 

raggiunta la capienza di 25 alunni nella sezione o di n.22 se in sezione è presente un alunno 

DVA) 

A parità di condizioni si privilegerà la maggiore età anagrafica.  

Le situazioni che danno diritto alla precedenza devono sussistere/essere dichiarate all’atto dell’iscrizione 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 (situazione che conosce il DS in modo 

strettamente riservato). 
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SCUOLA PRIMARIA - RICHIESTE DI ISCRIZIONE PER LO STESSO PLESSO ECCEDENTI LA 

DISPONIBILITÀ DI POSTI - CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCOGLIMENTO DELLE 

DOMANDE D’ISCRIZIONE a.s.2023-2024 

 

L’accettazione delle domande avverrà in ordine ai seguenti criteri:  

1. alunni residenti/domiciliati nel Comune di ubicazione del Plesso richiesto; 

2. alunni con fratelli/sorelle frequentanti scuole nel Comune di ubicazione del Plesso richiesto; 

3. alunni residenti/domiciliati nelle Frazioni dei Comuni che normalmente afferiscono al Plesso 

richiesto; 

4. alunni già frequentanti la scuola dell’infanzia nel Comune in cui è ubicato il Plesso richiesto; 

5. alunni con parenti di secondo grado (nonni, zii, zie) residenti nel Comune del Plesso richiesto a cui i 

bambini sono affidati, solo se entrambi i genitori lavorano. 

A parità di condizioni si privilegia la maggiore età anagrafica. Le situazioni che danno diritto alla precedenza 

devono sussistere/essere dichiarate all’atto dell’iscrizione 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 (situazione che conosce il DS in modo 

strettamente riservato). 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - RICHIESTE DI ISCRIZIONE PER LO STESSO 

PLESSO ECCEDENTI LA DISPONIBILITÀ DI POSTI - CRITERI DI PRECEDENZA PER 

L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE a.s.2023-2024 

L’accettazione delle domande avverrà in base ai seguenti criteri:  

1. alunni residenti/domiciliati nel Comune di ubicazione del Plesso richiesto; 

2. alunni con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Plesso richiesto; 

3. alunni residenti/domiciliati nelle Frazioni/Comuni limitrofi che storicamente afferiscono al Plesso 

richiesto; 

4. alunni già frequentanti una scuola primaria del Comune in cui è ubicato il Plesso richiesto;  

5. alunni con parenti di secondo grado (nonni, zii, zie) residenti nel Comune del Plesso richiesto a cui i 

bambini sono affidati solo se entrambi i genitori lavorano. 

A parità di condizioni si privilegia la maggiore età anagrafica.  

Le situazioni che danno diritto alla precedenza devono sussistere/essere dichiarate all’atto dell’iscrizione e 

vanno autocertificate dal genitore richiedente.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO criteri per la formazione delle classi a tempo normale e a 

tempo prolungato degli iscritti alle classi prime di scuola secondaria di I grado sono definiti con le seguenti 

priorità indicate:  

 

1. sarà prevalente e prioritario il modello di tempo-scuola scelto dalla maggioranza dei genitori per la richiesta 

di organico e la formazione delle classi prime come previsto dal DPR 81/2009; solo nel caso in cui a livello di 

organico di diritto si possano costituire classi con un numero uguale e non inferiore ai 14 alunni e non 

superiore a 25 alunni, sarà accolta la richiesta prioritaria delle famiglie (sul tempo normale o sul tempo 

prolungato). 

 

2. in caso di impossibilità di accoglimento di tutte le domande sul tempo scuola richiesto, tenuto conto dei 

parametri previsti dal DPR 81/2009 per la formazione delle classi, sarà data possibilità ai genitori e agli 

esercenti la patria potestà di riorientare la propria scelta su un altro Plesso dell’Istituto.  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Dirigente scolastico, certifica che copia della presente delibera corrisponde 

all’originale depositata agli atti dell’Istituto comprensivo AUGUSTA BAGIENNORUM. 

 

Bene Vagienna, dicembre 2022                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       Prof.ssa Lorella SARTIRANO  
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