
CONSIGLIO DI ISTITUTO IC NORD 
 

CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI 
ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
 

NOTE INTRODUTTIVE 
 

1. Le domande di iscrizione saranno accolte, ferme restando le precedenze dovute per legge 
(in particolare quelle previste dalla L.104/1992), entro i limiti normativi stabiliti 
dall’ordinamento scolastico e in applicazione dei qui presenti criteri approvati dal Consiglio 
di Istituto. 

 
2. La declinazione di detti criteri si basa su alcuni principi generali quali la viciniorietà di 

residenza, la continuità didattica e i bisogni del nucleo familiare. Il punto di arrivo è la 
compilazione di graduatorie sia  per la scuola primaria che per la scuola secondaria di I° 
grado. Per la scuola dell’infanzia valgono invece le graduatorie comunali. Lo scopo è quello 
di gestire secondo un principio di trasparenza, eventuali iscrizioni in eccedenza nonché la 
loro eventuale distribuzione fra i plessi in caso di squilibrio numerico.  

 
3. Il Dirigente Scolastico, in caso di iscrizioni massive all’Istituto,  si riserva la facoltà di non 

accogliere le domande nella misura in cui esse possano ledere la consistenza organica di 
altri istituti di ambito o di provincia; 

 
4. La documentazione, dove non già acquisita d’ufficio, avviene mediante certificazione o 

autocertificazione. L’Istituto si riserva in ogni fase della procedura di iscrizione, la facoltà di 
effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n 445 del 25 
dicembre 2000.  

 
5. L’accettazione definitiva delle domande presuppone la verifica degli spazi disponibili e della 

normativa in fatto di sicurezza, nonché di ogni altra ottemperanza prevista dalla legge.  
 

6. Per ogni graduatoria vale la regola che a parità di punteggio precede l’alunno/a con 
maggiore età anagrafica e in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.  

 
7. Eventuali domande in eccedenza verranno smistate d’ufficio agli Istituti indicati nella 

domanda come II° o III scelta.  
 

8. Eventuali domande d’iscrizione smistate d’ufficio da altri Istituti (che indicano l’IC Nord 
come II° o III° scelta) saranno inserite in coda alle graduatorie delle domande presentate 
direttamente all’Istituto e saranno graduate tra loro secondo gli stessi criteri. 

 
Le presenti note sono parte integrante dei criteri di seguito presentati. 



CRITERI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 
Per la scuola primaria verranno redatte quattro distinte graduatorie, una per ogni plesso  (Calvino, 
Meoni, Meucci, Puccini). Il punteggio varrà solo per la graduatoria del plesso prescelto e non andrà 
a incrociare le altre. In caso di domande eccedenti sul singolo plesso, verrà prioritariamente offerta 
l’iscrizione ad altri plessi che presentano il tempo scuola desiderato (27 o 40 h).  

 

1) Alunni residenti all’interno dello stradario d’Istituto 

Alunni/e… che compiono sei 
anni al 31/12/2020 

che compiono sei 
anni al 30/04/2021 

a) Alunni/e residenti nello stradario del plesso prescelto 200 pt. 140 pt. 

b) Alunni/e residenti fuori dallo stradario del plesso 
prescelto 

160 pt. 100 pt. 

c) Iscrizione al plesso prescelto dovuta al fatto che il 
plesso di stradario non offre il tempo scuola 
desiderato (27 o 40 h) 

180 pt. 120 pt. 

2) Alunni residenti fuori dallo stradario d’Istituto  
 Si attribuisce una sola volta il più alto tra i 

sottostanti punteggi 

a) Alunni/e provenienti da una scuola dell’infanzia dell’IC 
Nord 

80 pt. 

b) Alunni/e il cui genitore (o altro esercente la potestà 
genitoriale) lavora nello stradario di competenza del 
plesso prescelto 

60 pt. 

c) Residenza di nonni dell’alunno/a nello stradario del 
plesso prescelto ai quali il genitore (o esercente la 
potestà genitoriale) si appoggia. 

40 pt 

d) Alunni/e provenienti dalla scuola dell’infanzia 
comunale Figline / Galilei 

20 pt 

3) Punteggio aggiuntivo ai criteri 1 e 2  

a) Alunni/e con fratelli o sorelle frequentanti nell’a.s. 
2020/2021…* 

…il plesso prescelto 

…un plesso 
dell’IC Nord 
diverso da 

quello prescelto 

10 pt 2 pt 

b) Nucleo familiare in situazione di disagio segnalato dai 
Servizi Territoriali o comunque debitamente 
documentato ** 

5 pt 

c) Entrambi i genitori al lavoro 2 pt. 

 

* Criterio 3a: I due punteggi descritti sono mutuamente esclusivi e vengono attribuiti una sola 
volta indipendentemente dal numero di fratelli/sorelle. 
** Criterio 3b: Esemplificazioni 

o Bambino con attestazione della Neuropsichiatria o segnalazione di grave rischio da parte del Servizio Sociale  
o Disagio psico-fisico e/o sociale del minore segnalato dal Servizio Sociale o da Neuropsichiatria 
o Bambino convivente con un unico genitore (morte di un genitore, unico riconoscimento, genitore detenuto, genitore 

separato, bambino affidato ad un unico genitore con atto del Tribunale competente) 
o Presenza nel nucleo familiare di disabili con grado di invalidità uguale o superiore al 75% o soggetti affetti da malattie gravi 

che rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 2 comma 1 lett. d2); d3); d4) del D.M. 21.07.2000 n. 278 e successive 
modifiche (certificazione sanitaria) 



CRITERI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 
Per l’accesso alla scuola secondaria resta inteso, ai sensi della Circolare Ministeriale n. 
22994 del 13 novembre 2019, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto 
Comprensivo Nord hanno precedenza rispetto a quelli provenienti da altri Istituti.  
In caso di iscrizioni in eccesso rispetto ai posti disponibili e compatibilmente con la 
disponibilità di organico, gli alunni non frequentanti l’IC Nord saranno accolti in base ai 
seguenti criteri: 

 
1. Alunni/e residenti nello stradario di competenza 

dell’Istituto 
80pt 

2. Alunni/e con fratelli o sorelle frequentanti l’IC 
Nord…* 

… nell’a.s. 2020/21 
… nell’a.s. 
2019/20 

…la scuola 
secondaria 
di I° grado 

…una 
scuola 

primaria 

...una classe 
3^ di scuola 
secondaria 
di I° grado  

60 pt. 40 pt 20 pt 

3. Alunni/e provenienti dalle scuole paritarie del 
territorio di competenza dell’Istituto 

9 pt. 

4. Alunni/e il cui genitore (o altro esercente la 
potestà genitoriale) lavora nello stradario di 
competenza dell’Istituto. 

5 pt. 

5. Alunni/e residenti in zone limitrofe al territorio 
dello stradario di competenza dell’Istituto 

2 pt. 

6. Residenza di nonni dell’alunno/a nello stradario 
dell’Istituto ai quali il genitore o esercente la 
potestà genitoriale si appoggia 

1 pt. 

 

* Criterio 2: I punteggi sono mutuamente esclusivi e vengono attribuiti una sola volta 
indipendentemente dal numero di fratelli/sorelle. 
 
 

Criteri per l'opzione della lingua seconda lingua comunitaria 

 
Si sottolinea il carattere puramente indicativo della preferenza espressa sulla seconda lingua 
comunitaria in quanto, anche in caso di disponibilità di posti, è da intendersi subordinata ai criteri 
di formazione delle classi approvati dal Consiglio di Istituto (27/10/2016) descritti dall’art. 14 
del Regolamento d’Istituto.  
 
In caso di domande in eccesso, in primo luogo verrà fatto riferimento alla graduatoria, in 
secondo luogo le famiglie verranno convocate per concordare, su proposta del DS, un eventuale 
cambio di opzione. In caso di ulteriore necessità si procederà al sorteggio. 


