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Criteri di precedenza nell’ammissione delle iscrizioni per le scuole di ogni ordine e grado
appartenenti all’Istituto Omnicomprensivo di Alanno (Delibera n. 26 del 18 dicembre 2019 -
Commissario straordinario)

Si porta a conoscenza dei Signori Genitori interessati ad iscrivere i propri figli alle scuole di ogni or-
dine e grado dell’Istituto Omnicomprensivo di Alanno, dei criteri  di precedenza nell’ammissione
delle iscrizioni per l’a.s. 2020-21:

SCUOLA DELL’INFANZIA   

1.Criteri generali

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro
che compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, anche se prove-
nienti da Comuni non ricadenti nell’ambito dell’Istituto scolastico. Hanno altresì priorità le
domande presentate entro il 31 gennaio 2020 (termine iscrizioni). 

2. Condizioni 

In caso di eccedenza delle domande presentate per un Plesso, saranno accolte con prece-
denza le domande degli alunni che: 

 risiedono nel Comune in cui è situata la scuola; 

 risiedono in altro Comune dell’Istituto;

 risiedono nei Comuni limitrofi. 

A parità di condizioni, gli alunni con disabilità psico-fisica certificata hanno la precedenza
(max 1 per sezione)

3.Priorità di applicazione dei criteri e delle condizioni 

Fermo restando quanto esplicitato nei punti 1 e 2, rispetto alla disponibilità dei posti, le do-
mande saranno graduate tenendo in considerazione: 

1) Bambini di 5/4/3 anni in base alla data di nascita 

2) Alunni con fratelli e sorelle già frequentanti nella stessa scuola 

3) Nucleo familiare con entrambi i genitori lavoratori o nucleo monoparentale che lavora 





4. Anticipi 

Nel caso in cui, dopo aver proceduto all’accoglimento delle domande degli alunni nati entro
il 31/12 dell’anno di riferimento vi siano ancora posti disponibili (fino a 6 unità max per ples-
so) le domande degli alunni in età di anticipo saranno così graduate: 

1) residenza nel Comune di riferimento (in cui è situata la scuola)

2) residenza in altro Comune ricompreso nell’Istituto

3) residenza nei Comuni limitrofi

In ogni caso, per ciascuna delle voci 1) 2) 3)  si terrà conto di volta in volta dei seguenti
dati:

a) età del minore (data di nascita);

b) alunni con fratelli e sorelle già frequentanti nella stessa scuola; 

c) nucleo familiare con entrambi i genitori lavoratori o nucleo monoparentale che lavora.

In estrema ratio sarà applicato il criterio dell’estrazione a sorte.

SCUOLA PRIMARIA 

1.Condizioni 

In caso di eccedenza delle domande presentate per un Plesso, saranno accolte con prece-
denza le domande degli alunni che: 

 risiedono nel Comune in cui è situata la scuola;
 risiedono in altro Comune dell’Istituto; 
 risiedono nei Comuni limitrofi.

A parità di condizioni, gli alunni con disabilità psico-fisica certificata hanno la precedenza
(max 2 per classe).

2.Priorità di applicazione delle condizioni 

Fermo restando quanto esplicitato nel punto 1, rispetto alla disponibilità dei posti, le doman-
de saranno graduate tenendo in considerazione: 

1) alunni con fratelli e sorelle già frequentanti nella stessa scuola; 

2) frequenza dell’ordine di scuola precedente nell’Istituto;

In estrema ratio sarà applicato il criterio dell’estrazione a sorte.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

1.Condizioni

In caso di eccedenza delle domande presentate per un Plesso, saranno accolte con prece-
denza le domande degli alunni che: 

 risiedono nel Comune in cui è situata la scuola; 

 risiedono in altro Comune dell’Istituto; 

 risiedono nei Comuni limitrofi.



A parità di condizioni, gli alunni con disabilità psico-fisica certificata hanno la precedenza
(max 2 per classe).

2.Priorità di applicazione delle condizioni 

Fermo restando quanto esplicitato nel punto 1, rispetto alla disponibilità dei posti, le doman-
de saranno graduate tenendo in considerazione: 

1) frequenza dell’ordine di scuola precedente nell’Istituto; 

2) alunni con fratelli e sorelle già frequentanti nella stessa scuola; 

In estrema ratio sarà applicato il criterio dell’estrazione a sorte

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

1.Condizioni 

In caso di eccedenza delle domande presentate per l’ITA e l’IPA (tenuto conto delle dispo-
nibilità delle aule e della loro capienza) saranno accolte con precedenza le domande degli
alunni che: 

 risiedono nel Comune in cui è situata la scuola.

 risiedono in altro Comune dell’Istituto. 

 risiedono in altri Comuni 

A parità di condizioni, gli alunni con disabilità psico-fisica certificata hanno la precedenza
(fino ad un max di 2 per classe per l’ITA, per l’IPA elevabili fino a 4). Qualora le domande di
iscrizione di alunni con disabilità fossero superiori a 4, gli alunni da accogliere verrebbero
individuati tenendo conto dei criteri sopraddetti, considerando per “residenti in altri Comuni”
i residenti nei Comuni limitrofi-confinanti.

2.Priorità di applicazione delle condizioni 

Fermo restando quanto esplicitato nel punto 1, rispetto alla disponibilità dei posti, le doman-
de saranno graduate tenendo in considerazione: 

1. frequenza dell’ordine di  scuola precedente nell’ambito dello stesso Istituto Omni-
comprensivo;

2. alunni con fratelli e sorelle già frequentanti nella stessa scuola. 

In estrema ratio sarà applicato il criterio dell’estrazione a sorte.

Il Dirigente scolastico
M. Teresa Marsili
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