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Art. 11.1 – SCUOLA DELL’INFANZIA – Criteri di precedenza 

Fermo restando il rispetto dei vincoli normativi in merito al numero degli alunni con deficit sensoriali e 

psicofisici, degli alunni stranieri presenti nelle sezioni e della capienza delle aule i criteri di precedenza 

nell’ammissione alla scuola dell’Infanzia, approvati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 22/12/2022, 

saranno i seguenti:  

1) Precedenza assoluta L.104/92; 
2) Precedenza per richiesta TEMPO NORMALE (8.00 – 16.00 con obbligo di mensa); 
3) Precedenza per i bambini di 5 anni; 
4) Bambini con genitori entrambi lavoratori oppure bambini con famiglia monoparentale (unico 

genitore occupato). L’attività lavorativa sarà documentata dal datore di lavoro o, nel caso di 
lavoratori autonomi, da autocertificazione. 

5) Precedenza per i bambini di 4 anni; 
6) Bambini che hanno fratelli nello stesso Istituto Comprensivo; 
7) Viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola. 
8) A parità di altre condizioni, precedenza agli alunni più grandi per data di nascita; 
9) Solo in caso di posti residui, alunni già frequentanti in altro plesso dell’istituto. 

Note: 

• Si può esprimere il plesso. Nel caso di indisponibilità nel plesso richiesto, gli alunni verranno inseriti d’ufficio nel 
plesso disponibile secondo i criteri suddetti. 

• Verranno formate, di norma, classi omogenee per età. 

• A parità di condizioni hanno precedenza i bambini di maggiore età. 

• Nel caso di assenza ingiustificata superiore ai 30gg consecutivi, il bambino perde il diritto alla frequenza della 
scuola. 

• Una volta effettuata l’iscrizione e scelto l’orario del tempo scuola non si potrà cambiarlo altrimenti si verrà 
depennati. 

• Per il genitore disoccupato che alla data di scadenza dell’iscrizione alla Scuola dell’infanzia è inserito nelle liste 
del C.P.I. da almeno un anno o per il genitore licenziato entro gli ultimi sei mesi anche non iscritto al C.P.I. varrà 
la posizione del genitore lavoratore. 

 
Le sezioni vengono formate tra la fine dell’anno scolastico e l’inizio del successivo da apposita Commissione 
di insegnanti del plesso di riferimento prediligendo l’omogeneità di età. 
 

Art. 11.2– SCUOLA PRIMARIA – Classi prime – Criteri di precedenza 

H) Precedenza assoluta, L.104/92 sia per alunni interni che esterni; 
A) Compimento dei sei anni di età entro il 31 Dicembre dell’anno di riferimento sia per alunni interni che 

esterni; 
B) Alunni che hanno frequentato la scuola dell’Infanzia di questo Istituto; 
C) Precedenza per alunni interni che abbiano frequenza di altri fratelli nelle altre classi dell’Istituto; 
D) Viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola. 

 

A parità di condizioni si applicherà il criterio immediatamente successivo. 
 
Per l’inserimento degli alunni esterni all’Istituto Comprensivo “IV Novembre” valgono i criteri sopra definiti 
in ordine gerarchico. 
 
Note: 

• Nel caso di indisponibilità di posti nel plesso richiesto, gli alunni verranno inseriti d’ufficio nel plesso disponibile 
secondo i criteri suddetti. 

 


