
 

Prot. n. vedi segnatura  

Criteri di precedenza per accoglimento domande Scuola dell’Infanzia 

Iscrizioni a.s. 2022-23 

Delibera n. 139 del C.d.I. del 27.12.2021  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 – Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 59/1997;  

VISTA la circolare ministeriale o la nota prot. n. 20452 del 30.11.2021 avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023”;  

SENTITE le proposte dei criteri per l’accoglienza delle domande di iscrizione  

DELIBERA 

di approvare all’unanimità dei presenti i seguenti criteri di precedenza:  

Scuola dell’Infanzia:  

1. Inserimento in base al luogo di residenza con precedenza agli alunni che abitano nel quartiere di 

Giorgilorio;  

2. Inserimento di alunni con legami parentali che frequentano la scuola nello stesso periodo di norma in 

sezioni diverse anche se anticipatari.  

3. Compensazione tra il numero di alunni uscenti e alunni entranti fino al raggiungimento del numero mediale 

di iscritti secondo la seguente ripartizione:  

- 22 alunni in presenza di alunni con disabilità grave;  

- 23/25 in presenza di alunni con disabilità lieve;  

- 26 in assenza di alunni disabili innalzabile fino a 27.  

4. Equilibrio numerico in relazione al sesso, alle diverse età e al semestre di nascita gennaio-giugno o giugno-

dicembre  

5. Equa distribuzione di alunni diversamente abili o con Bisogni educativi speciali certificati per permettere 

la migliore attenzione educativa nei loro confronti.  

6. Per gli alunni anticipatari che non rientrano nel punto 2, si procederà a stilare una lista d’attesa, in 

particolare per questi alunni, nel caso in cui le richieste di iscrizione dovessero essere eccedenti al numero di 

posti disponibili verrà predisposta una lista d’attesa tenendo conto dei criteri sopraelencati.  

La lista d’attesa comprende anche i neo trasferiti, per i quali qualora i posti non fossero sufficienti, 

l’inserimento degli stessi, avverrà prima per anno di nascita e successivamente per data di residenza.  
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7. Nel caso di un alunno ritirato o depennato che volesse riprendere la frequenza del nostro Istituto, dovrà 

essere formalizzata una nuova iscrizione. Se il numero di frequentanti nella classe/sezione lo consente verrà 

accolto nella stessa, contrariamente la domanda seguirà la procedura secondo quanto già illustrato in 

precedenza. 

Scuola Primaria: Nessun criterio di precedenza  

Scuola secondaria di I grado 

L'accoglimento delle richieste della famiglia in relazione alla scelta del tempo prolungato e della seconda 

lingua comunitaria, in caso di numero eccedente di istanze, darà precedenza: 

- agli alunni con un fratello/sorella già frequentante lo stesso corso; 

- agli alunni con entrambi i genitori lavoratori; 

- è data facoltà alle famiglie di esprimere al massimo una sola preferenza purché corrisposta. 

 

F.to Il dirigente scolastico  

Prof.ssa Laura Ingrosso 

 

 


