
 ART. 24 BIS . ISCRIZIONI IN ECCEDENZA : CRITERI  DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE 

( il presente articolo integra il regolamento di istituto come da delibera del 

Consiglio di Istituto del 02/03/2020) 

 

Le disponibilità sono determinate sulla base del numero massimo di alunni per classe previsti 

dalla normativa, del numero e  della capienza  delle aule , accertati con riferimento ai 

parametri di sicurezza. 

I caso di richieste eccedenti,   i criteri di precedenza applicati, sono i seguenti: 

SCUOLA PRIMARIA 

1. Residenza nella frazione del Comune del plesso di riferimento;  

2. Presenza di fratelli/ sorelle  nello stesso plesso;  

3. Residenza nelle altre frazioni facenti capo all’Istituto Comprensivo 

4. Lavoro di entrambi i genitori; 

 5. Continuità scuola infanzia ( per chi risiede in altri Comuni) 

6.Viciniorietà della residenza del bambino alla scuola;  

7. A parità di ogni altro criterio: estrazione a sorte.  

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

1. Residenza nelle frazioni dei Comuni dell’Istituto Comprensivo;  

2. Presenza di fratelli/ sorelle  nello stesso plesso;  

3. Lavoro di entrambi i genitori; 

 5. Continuità scuola primaria  ( per chi risiede in altri Comuni) 

6.Viciniorietà della residenza dell’alunno  alla scuola;  

7. A parità di ogni altro criterio: estrazione a sorte.  

8. E’ data la possibilità di indicare il nome di un solo compagno/a con cui essere inserito nello 

stesso gruppo classe. La richiesta è valida se effettuata reciprocamente dai due alunni.  

10. Le famiglie possono esprimere richieste che saranno esaminate ed eventualmente 

soddisfatte, compatibilmente con i criteri generali sopra indicati e nel rispetto della non 

discriminazione degli alunni.  



11. L’assegnazione del gruppo classe, alle sezioni, verrà effettuato dal dirigente entro il 31 

agosto dell’a.s. antecedente a quello di riferimento per la costituenda classe, considerati i 

desiderata dei genitori debitamente protocollati.  

12. Qualora si dovesse ricorrere al sorteggio, lo stesso sarà pubblico alla presenza del 

Dirigente scolastico , del DSGA e  dei genitori interessati a presenziare.  

15.Gli alunni ripetenti saranno di norma inseriti nelle rispettive classi, salvo: 

 a. che ciò non comporti la formazione di classi disomogenee per presenza di ripetenti  

b. diverse e motivate indicazioni dei Consigli di Classe 

 c. richiesta da parte delle famiglie che sarà valutata dal Dirigente, compatibilmente con la 

possibilità di inserimento in altre sezioni tenendo conto dei citati sub criteri a e b  

16. Gli alunni portatori di handicap o in situazione di particolare difficoltà o svantaggio 

possono essere assegnati direttamente dal Dirigente Scolastico, secondo criteri discrezionali 

di opportunità didattica.  

17. Ad avvenuta assegnazione di classe/sezione non saranno consentiti cambi se non per 

gravi e documentati motivi che devono prevedere lo scambio con altro alunno del gruppo 

classe richiesto  

18. L’iscrizione al corso di strumento musicale comporta l’obbligo di frequenza per tutta la 

durata del percorso di studio, salvo casi di gravità , ammesso che gli stessi non comportino 

variazione di organico, come disposto dal Regolamento di strumento musicale.  

22. E’ escluso che nel corso di studi sia possibile cambiare indirizzo e tempo scelto, tranne per 

gravissimi motivi documentati. 

 23.I nulla osta sono concessi su motivata istanza, entro e non oltre l’invio dei dati organico di 

fatto 


