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 Delibera n. 28/21_22 del Consiglio d’Istituto del 29 dicembre 2021 

Criteri di precedenza nel caso di iscrizioni eccedenti la disponibilità  
 

VISTI 

 il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado approvato con D. Lgs. 297/1994; 

 la Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 

 la circolare ministeriale n. 3830 del 6/12/2021 sulle “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e 

alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023”; 

 

CONSIDERATO 

 che anche  le iscrizioni per l’a.s. 2022/2023 si svolgono in piena emergenza sanitaria e che i 

locali scolastici sono stati adeguati alle misure di sicurezza anti Covid, che hanno implicato 

l’individuazione di un numero massimo di presenze per ogni aula che non va superato; 

 che, come previsto negli anni scolastici precedenti, in caso di eccedenza di richieste di 

iscrizioni nel rispetto delle possibilità di accoglienza, per la valutazione delle domande di 

iscrizione la Dirigente Scolastica costituirà un’apposita Commissione composta da 1 

docente, 1 membro del Consiglio di Istituto ed 1 membro appartenente al personale 

amministrativo della Segreteria, restando a discrezione della DS vagliare casi particolari; 

 l’opportunità di prevedere criteri di priorità in caso di impossibilità ad accogliere tutte le 

richieste di nuova iscrizione; 

 

 la proposta di riformulare i criteri come segue: 

o bambini con disabilità oppure in carico ai servizi sociali o con situazione familiare 

particolarmente disagiata, purché documentata (p.10); 

o per la scuola dell’infanzia: precedenza a bambini di maggiore età (p.9) ; 

o provenienza dall’ordine precedente del nostro stesso Istituto (p. 8); 

o presenza in famiglia di altri figli che frequentano o abbiano fatto richiesta di iscrizione 

all’Istituto, anche se in ordine diverso (p. 7); 

o bambini con genitore (convivente) in possesso di certificazione di  disabilità - L. 104/92 art. 

3 comma 3 (punti 6); 

o bambini residenti o domiciliati nel Comune di Mentana (p. 5); 

o famiglia monogenitoriale (p.4); 

o famiglia numerosa con almeno 3 figli oltre l’alunno da iscrivere (p.3); 

o bambini i cui genitori lavorano entrambi  (autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000) 

(p.2); 

o alunni con genitori disoccupati purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione al 

Centro per l’Impiego (p.1). 

 



 

 Il possesso dei criteri di precedenza è da intendersi alla data della presentazione della domanda di 

iscrizione, salvo sopravvenute gravi circostanze che modificano lo stato dichiarato che saranno 

valutate con attenzione alla specificità dei singoli casi dalla Commissione preposta. 

A ciascun alunno/a verrà assegnato il punteggio della priorità prevalente, relativa allo stato che dà 

diritto al punteggio maggiore. 

Non si effettuano somme di punteggio relativo a diversi criteri. 

Soltanto nel caso di parità  saranno favoriti gli alunni ai quali sia possibile assegnare, nell’ordine, 

le priorità successive oltre quella prevalente.  

Solo in via residuale si ricorrerà ad un pubblico sorteggio. 

Nel caso di iscritti oltre la scadenza del termine si formerà un’unica graduatoria della lista di 

Attesa, per ogni ordine di scuola, che sarà utilizzata sia per gli ammessi alla frequenza all’inizio 

dell’anno scolastico sia per ammettere bambini durante l’anno, qualora si liberassero dei posti. 

Gli alunni anticipatari sono inseriti sempre in coda alla eventuale lista di attesa. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA  

 

all’unanimità i criteri di priorità da applicare, nelle modalità e nelle forme indicate, per la 

valutazione delle domande di iscrizione in caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE          LA PRESIDENTE 

           

         GIUSEPPE ZANLUNGO                                              FABIOLA FRAVILI 
 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 


