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CRITERI DI PRECEDENZA PER LE ISCRIZIONI NELLE SCUOLE
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI DI TORRE PELLICE
Criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto in data 29/11/2017 – deliberazione n. 59

Criteri di precedenza scuola dell’infanzia
Estratto dal REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE E LA FREQUENZA DEGLI ALUNNI ALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
ART.2 - ISCRIZIONI DI ALUNNI GIA’ FREQUENTANTI
Gli alunni/le alunne già iscritti e frequentanti, residenti e non residenti nel Comune, hanno la priorità assoluta
all’iscrizione rispetto ai nuovi iscritti.
ART.3 - NUOVE ISCRIZIONI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE AI SENSI LEGGE 104/92
• Fatto salvo quanto sopradetto, hanno precedenza i bambini residenti e non residenti nel Comune con
certificazione ai sensi Legge 104/92.
ART.4 - NUOVE ISCRIZIONI DEI RESIDENTI NEL COMUNE
• Fatto salvo quanto sopradetto, i bambini residenti nel Comune hanno la precedenza nell’iscrizione tenendo
conto che prioritariamente vengono iscritti le bambine/i bambini di cinque anni, poi le bambine/i bambini
di quattro anni, infine le bambine/i bambini di tre anni.
• Fatto salvo quanto sopraddetto, la precedenza viene data tenendo conto dei seguenti ulteriori criteri:
a) Bambini che abbiano fratelli e/o sorelle frequentanti già la scuola dell’infanzia per
cui chiedono l’inserimento (3 punti);
b) Bambini che, per qualsiasi motivo, si trovino in una situazione di mancanza o
assenza di uno o entrambi i genitori; (2 punti);
c) Bambini con entrambi i genitori lavoratori; (1 punto);
d) Nell’ambito dei criteri ai punti a-b-c i bambini di età compresa tra i tre e i cinque
anni sono inseriti con ordine decrescente di età;
Nel caso in cui le richieste di iscrizioni, a parità di condizione e/o punteggio, siano superiori ai numeri di
posti a disposizione, si procederà alla stesura della graduatoria tra le richieste di iscrizione aventi la
medesima condizione e/o il medesimo punteggio, tenendo conto del giorno e mese di nascita e avrà
precedenza chi è nato prima.
ART.5- NUOVE ISCRIZIONI DEI NON RESIDENTI NEL COMUNE
In presenza di disponibilità di posti, dopo l’accoglimento delle domande dei residenti come indicato nel
precedente articolo, vengono accolte le richieste dei non residenti nel Comune con priorità nell’ordine:
• per i residenti nei Comuni dell’Istituto comprensivo “Rodari”
• per i residenti nei Comuni dell’Istituto comprensivo “De Amicis”
• per i residenti in altri Comuni che non abbiano nel loro territorio una scuola dell’infanzia statale.
Anche per le iscrizioni dei non residenti nel Comune valgono i criteri dei punti a-b-c-d dell’art.4 del presente
Regolamento.
Nel caso in cui le richieste di iscrizioni, a parità di condizione e/o punteggio, siano superiori ai numeri di
posti a disposizione, fatto salvo quanto indicato nel successivo art.6, si procederà alla stesura della
graduatoria tra le richieste di iscrizione aventi la medesima condizione e/o il medesimo punteggio, tenendo
conto del giorno e mese di nascita e avrà precedenza chi è nato prima.

ART.6 - ISCRIZIONE DI ALUNNI IN LISTA DI ATTESA DELL’ANNO PRECEDENTE
Sulla base dei criteri fissati negli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, in caso di parità di condizione e/o
punteggio, ha diritto di precedenza chi risulta iscritto nelle liste di attesa dell’anno precedente.
ART.7 - ISCRIZIONI SUCCESSIVE AL TERMINE STABILITO
Le richieste di iscrizioni, presentate dopo il termine stabilito, vengono prese in considerazione solo dopo la
pubblicazione definitiva delle graduatorie e secondo l’ordine di presentazione delle domande. Tali iscrizioni
verranno inserite in coda alla graduatoria di chi ha presentato la domanda entro i termini.
ART.8 - TRASFERIMENTI
Si intende per trasferimento lo spostamento da un’altra scuola dell’infanzia di un altro Comune durante
l’anno scolastico di riferimento. In questo caso vale quanto indicato all’art.7.
ART.9 - ISCRIZIONI DI ALUNNI AMMESSI ALLA FREQUENZA ANTICIPATA (comma 2, art.2,
D.P.R. 20.03.2009, n. 89)
I bambini/le bambine che compiono 3 anni tra il 01 gennaio e 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento,
considerate le caratteristiche dei locali e delle attrezzature scolastiche, possono essere ammessi a scuola tra il
15 gennaio e il 15 febbraio dell’anno di riferimento, secondo modalità di inserimento che ogni plesso
annualmente definirà in base al numero delle richieste.
L’inserimento di alunni ammessi alla frequenza anticipata a scuola avverrà solo ed esclusivamente nel caso
si presentino ancora dei posti disponibili a gennaio dell’anno scolastico di riferimento, dopo l’iscrizione dei
residenti e dei non residenti specificati negli articoli precedenti. I richiedenti saranno inseriti nella
graduatoria degli alunni anticipatari.
In caso di più richieste di ammissione alla frequenza anticipata, avranno la precedenza i bambini/le bambine
residenti nel Comune, secondo i criteri degli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.

CRITERI DI PRECEDENZA SCUOLA PRIMARIA
1) Residenti nel Comune sede della Scuola Primaria;
2) Residenti nei Comuni dell'I.C. Rodari che hanno frequentato la scuola dell'infanzia dell’IC Rodari nel
Comune dove ha sede la scuola primaria;
3) Residenti nei Comuni dell'I.C. Rodari che non hanno frequentato la scuola dell'infanzia dell’IC Rodari nel
Comune dove ha sede la scuola primaria;
4) Residenti nei Comuni fuori dal territorio dell'I.C. Rodari che hanno frequentato scuole dell'infanzia
dell'I.C. Rodari;
5) Residenti nei Comuni fuori dal territorio dell'I.C. Rodari che non hanno frequentato scuole dell'infanzia
dell'I.C. Rodari;
Nel caso in cui le richieste di iscrizioni, a parità di condizione, siano superiori ai numeri di posti a
disposizione, si procederà alla stesura della graduatoria tra le domande a parità di condizione, tenendo conto
del giorno e mese di nascita e avrà precedenza chi è nato prima.

CRITERI DI PRECEDENZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1) Residenti nei Comuni dell'I.C. Rodari che hanno frequentato scuole primarie dell’I.C. Rodari;
2) Residenti nei Comuni dell'I.C. Rodari che non hanno frequentato scuole primarie dell'I.C. Rodari;
3) Residenti nei Comuni fuori dal territorio dell'I.C. Rodari che hanno frequentato scuole primarie dell'I.C.
Rodari;
4) Residenti nei Comuni fuori dal territorio dell'I.C. Rodari che non hanno frequentato scuole primarie
dell'I.C. Rodari;
Nel caso in cui le richieste di iscrizioni, a parità di condizione, siano superiori ai numeri di posti a
disposizione, si procederà alla stesura della graduatoria tra le domande a parità di condizione, tenendo conto
del giorno e mese di nascita e avrà precedenza chi è nato prima.

