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Criteri per l’iscrizione degli alunni alle classi 1ª di Scuola Primaria 

Tempo Pieno   

 

(deliberati dal CDI in data 26 ottobre 2020) 

 

1. Alunni con residenza/domicilio effettivo nello stradario a tempo pieno dell'Ente locale, aventi 

fratelli già frequentanti il tempo pieno (fino alla classe quarta); 

2. Alunni con residenza/domicilio effettivo nello stradario a tempo pieno dell'Ente locale; 

3. Alunni aventi fratelli già frequentanti il tempo pieno nella scuola richiesta (fino alla classe quarta); 

4. Alunni con residenza/domicilio effettivo nello stradario a tempo normale dell'Ente locale; 

5. Alunni con residenza/domicilio effettivo negli stradari a tempo normale delle scuole dell'Istituto 

Comprensivo, i cui genitori lavorino nel territorio della scuola; 

6. Alunni con residenza/domicilio effettivo negli stradari a tempo normale delle scuole dell'Istituto 

Comprensivo; 

7. Alunni con residenza/domicilio effettivo al di fuori degli stradari a tempo normale delle scuole 

dell'Istituto Comprensivo, i cui genitori lavorino nel territorio della scuola; 

8. Alunni con residenza/domicilio effettivo al di fuori degli stradari a tempo normale di tutte le scuole 

dell'Istituto Comprensivo con nonni/rete parentale residenti nel territorio della scuola; 

9. Alunni senza altri requisiti in funzione dei posti disponibili. 

 

Criteri per accoglienza prioritaria all’interno di ciascun punto sopra riportato 

 

a) alunni certificati ai sensi della Legge 104/92; 

b) alunni con genitore/i e/o fratelli/sorelle certificati ai sensi della Legge 104/92; 

c) alunni con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa; 

d) alunni provenienti da situazione disagiata certificata dagli uffici competenti; 

e) alunni con fratelli/sorelle non scolarizzati; 

f) alunni privi dei requisiti indicati ai punti precedenti, mediante sorteggio 

 

In caso di esubero nei punti da 1 a 9, a parità di condizione, sarà data precedenza agli alunni non 

anticipatari. 
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