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CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI RICHIESTE DI ISCRIZIONI IN ECCEDENZA 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

(approvati dal Consiglio di Istituto del 19/12/2014 con delibera n. 7) 

 

Gli alunni che, entro la data prevista dalle disposizioni ministeriali, hanno presentato domanda 

di nuova iscrizione alla classe prima di scuola primaria o di scuola secondaria di primo 

grado per l'anno scolastico successivo saranno collocati nell'elenco degli ammessi secondo il 

seguente ordine di priorità. 

 

1. Alunni già frequentanti (ripetenti).  

 

2. Alunni residenti nel Comune in cui è ubicata la scuola con i seguenti criteri di precedenza: 

A. Alunni in particolari situazioni di disagio personale o familiare da valutare caso per caso  

sulla base di documentazione riservata agli atti della scuola rilasciata da ASL, Servizi sociali o 

altre autorità competenti. 

B. Alunni con fratelli/sorelle già frequentanti nello stesso Comune. 

C. Alunni con genitore unico (famiglia monoparentale). 

D. Alunni con entrambi i genitori lavoratori o con genitore unico lavoratore (viene considerato 

genitore lavoratore anche chi frequenta una scuola o università). 

E. Scuola secondaria di primo grado: alunni con fratelli/sorelle che hanno conseguito la licenza 

media nella stessa scuola da non più di 3 anni.  

F. Alunni residenti che non rientrano nei casi precedenti.  

 

3. Alunni non residenti con le seguenti priorità:  

A. Alunni già frequentanti nello stesso Comune nella scuola di grado inferiore. 

B. Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti nello stesso Comune. 

C. Il Comune di residenza è privo della scuola per cui si fa domanda di iscrizione.  

D. Alunni non residenti che non rientrano nei casi precedenti. 

 

In caso di parità, si applicano le stesse regole del punto 2. 

In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio. 
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