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Ai Genitori degli alunni delle future sezioni/classi prime  

              
  

Oggetto: Criteri per la formazione della graduatoria di ammissione alle classi prime a.s. 2022/23 
  
Si informa che la Nota del Ministero dell'Istruzione prot. 29452 del 30 novembre 2021 relativa alle 
iscrizioni per l'a.s. 2022/23 evidenzia il compito dirigenziale di individuare il numero massimo di 
iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della 
capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di 
iscrizione in eccedenza, la scuola ha dovere di procedere preliminarmente alla definizione dei criteri di 
precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di Istituto da rendere pubblica prima 
dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’Istituzione 
scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente 
personalizzato dalla scuola. Citando dalla suddetta circolare, i criteri di precedenza deliberati dal 
Consiglio di Istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza e non può essere data priorità alle 
domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse.  
Ciò premesso, si elencano di seguito i criteri di precedenza relative alle iscrizioni per l’a.s. 2022/23 
deliberati da Consiglio di Istituto in data 14/12/2021 - 3bis:  
 
Scuola dell’infanzia: l’ammissione è condizionata alla disponibilità dei posti con accoglimento 
prioritario delle domande di iscrizione in base alla viciniorità della residenza. I bambini vengono 
assegnati ai plessi secondo i bacini di utenza di competenza. La residenza nel bacino di utenza deve 
essere stata acquisita entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno dell’iscrizione. È possibile fare 
richiesta di deroga al bacino di utenza. La domanda in deroga potrà essere soddisfatta solo a seguito 
dell’accoglimento di tutte le domande presentate dalle famiglie residenti nel bacino di utenza e previa 
valutazione della situazione oggettiva di composizione della classe/sezione, effettuata dal Dirigente 
scolastico.  
Per redigere una graduatoria, nel caso di esubero delle domande d’iscrizione, e/o per valutare le 
richieste di assegnazione ai plessi all’interno dell’Istituto, sono da utilizzare i seguenti criteri di 
precedenza:  
- alunno con legge 104 (con certificazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile) o in gravissimo caso 
sociale (documentato da relazione del Servizio Sociale Professionale Area Minori);  
- occupazione dei genitori: entrambi i genitori occupati ovvero uno occupato e uno in attesa di 
occupazione (iscrizione centro per l’impiego, lista mobilità, agenzie interinali e simili) ovvero uno 
occupato e uno non occupato ovvero entrambi i genitori non occupati (da autocertificare);  
- famiglia monogenitoriale: bambino/a orfano/a-riconosciuto/a da un solo genitore; 
- presenza di un familiare che necessita di assistenza certificata;  
- fratello/sorella già frequentante l’Istituto;  
- numero di figli al di sotto dei 14 anni di età: a parità di numero di figli ha priorità la famiglia con 
bambini più piccoli.  
Per tutti gli alunni non residenti nel Comune di Savignano s.P. l’accoglimento della domanda è 
subordinato alla disponibilità di posti, terminata l’assegnazione dei posti ai residenti.  
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Scuola primaria: l’ammissione è condizionata alla disponibilità dei posti con accoglimento prioritario 
delle domande di iscrizione in base alla viciniorità della residenza. Nel caso in cui non sia possibile offrire 
il servizio richiesto (tempo scuola) all’interno del plesso scelto, i genitori interessati saranno convocati 
in base alla graduatoria stilata secondo i criteri di seguito elencati:  
- alunno con legge 104 (con certificazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile) o in gravissimo caso 
sociale (documentato da relazione del Servizio Sociale Professionale Area Minori);  
- occupazione dei genitori: entrambi i genitori occupati ovvero uno occupato e uno in attesa di 
occupazione (iscrizione centro per l’impiego, lista mobilità, agenzie interinali e simili) ovvero uno 
occupato e uno non occupato ovvero entrambi i genitori non occupati (da autocertificare);  
- famiglia monogenitoriale: bambino/a orfano/a-riconosciuto/a da un solo genitore; 
- presenza di un familiare che necessita di assistenza certificata;  
- fratello/sorella già frequentante l’Istituto;  
- numero di figli al di sotto dei 14 anni di età: a parità di numero di figli ha priorità la famiglia con 
bambini più piccoli.  
Ai genitori potrà essere proposto in prima istanza di rimanere nella stessa sede, cambiando la scelta 
del tempo scuola, o di trasferirsi ad altra sede dell’Istituto, compatibilmente con la disponibilità dei 
posti. Per tutti gli alunni non residenti nel Comune di Savignano s.P. l’accoglimento della domanda è 
subordinato alla disponibilità di posti, terminata l’assegnazione dei posti ai residenti.  
 
Scuola secondaria di primo grado: l’ammissione è condizionata alla disponibilità dei posti con 
accoglimento delle domande di iscrizione in base alla viciniorità della residenza, fatta salva la priorità 
data agli alunni interni (ovvero provenienti dalla scuola primaria dell’Istituto comprensivo) e 
successivamente esterni, tenendo conto – qualora necessario – dei seguenti criteri:  
- alunno con legge 104 (con certificazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile) o in gravissimo caso 
sociale (documentato da relazione del Servizio Sociale Professionale Area Minori);  
- occupazione dei genitori: entrambi i genitori occupati ovvero uno occupato e uno in attesa di 
occupazione (iscrizione centro per l’impiego, lista mobilità, agenzie interinali e simili) ovvero uno 
occupato e uno non occupato ovvero entrambi i genitori non occupati (da autocertificare);  
- famiglia monogenitoriale: bambino/a orfano/a-riconosciuto/a da un solo genitore; 
- presenza di un familiare che necessita di assistenza certificata;  
- fratello/sorella già frequentante l’Istituto;  
- numero di figli al di sotto dei 14 anni di età: a parità di numero di figli ha priorità la famiglia con 
bambini più piccoli.  
Per tutti gli alunni non residenti nel Comune di Savignano s.P. l’accoglimento della domanda è 
subordinato alla disponibilità di posti, terminata l’assegnazione dei posti ai residenti. 
 
 
Nel dettaglio, la graduatoria di ammissione verrà predisposta nel caso le richieste di iscrizione superino il 
numero di posti disponibili, seguendo l’ordine di priorità delle categorie di seguito specificate:  
 

Condizione Punteggio 
Residenza 

Residenti assegnati per stradario 100 
Residenti fuori stradario all’interno del Comune 50 
Residenti fuori Comune 0 

Condizione personale e famigliare 
Bambino/a con L. 104 o in gravissimo caso sociale 40 
Famiglia monogenitoriale 30 
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Presenza di un famigliare che necessita di assistenza certificata 20 
Fratelli già frequentanti l’Istituto  15 
Numero di figli al di sotto dei 14 anni di età (punteggio per ogni figlio) 3 

Attività lavorativa genitori (punteggio assegnato per ogni genitore) - per genitori in mobilità o in 
cassa integrazione si fa riferimento all’orario dell’ultimo lavoro svolto 

Da 40 a 38 h settimanali 20 
Da 37 a 35 h settimanali 17 
Da 34 a 30 h settimanali 15 
Da 29 a 20 h settimanali 12 
Meno 20 h settimanali 7 
Disoccupato iscritto al Centro Impiego o studente regolarmente iscritto 2 
Al punteggio sopra assegnato si aggiungono i seguenti Punti: Lavoratori trasfertisti o 
turnisti sulle 24 ore 

2 

 
A parità di punteggio si procederà per sorteggio. 
 
L’Istituto Comprensivo si riserva di controllare le dichiarazioni rilasciate con valore di 
autocertificazione. La graduatoria verrà pubblicata sul sito, dopo il 15 Maggio 2021. Entro 10 giorni 
successivi alla data di pubblicazione potranno essere inoltrati al Dirigente Scolastico eventuali ricorsi. 
La graduatoria sarà definitiva dal 31 maggio 2021. 
 
 

Il Dirigente Scolastico Flavia Capodicasa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 e 47 del D.Lgs.82/2005 
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