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Paola, 09 gennaio 2023 

 

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

Al Personale docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

LORO SEDI 

 

Agli Atti 

Al sito web 

 

Oggetto: criteri di precedenza per le iscrizioni anno scolastico 2023/2024. 

 

Come richiesto dalla Nota del Ministero dell’istruzione e del merito  n.  prot. 33071 del 30 novembre 2022, con la 

presente si rendono noti i criteri di precedenza da utilizzare in caso di iscrizioni in eccedenza e il criterio di scelta del 

tempo scuola da utilizzare in caso di discordanza nella scelta del tempo scuola, gli stessi sono stati approvati dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 22/12/2022 con delibera n. 37. 

 

Scelta del tempo scuola 

Il tempo scuola così come previsto dai decreti ministeriale, sia nella formulazione del tempo normale che del tempo 

pieno/prolungato, sarà determinato in base alla scelta maggioritaria delle famiglie, dagli organici disponibili del 

personale docente e ATA e dai servizi messi a disposizione dall’Ente locale. 

 

Criteri di precedenza per le iscrizione in eccedenza per l’anno scolastico 2023/2024: 

per la scuola dell’infanzia: 

 bambini che sono già iscritti nella Scuola dell’Infanzia e che confermano la propria iscrizione anche per l’anno 

scolastico 2023/2024; 

 bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2023 – A parità di età si terrà conto: 

1. viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola; 

2. bambini con disabilità certificata; 

3. bambini che abbiano fratelli frequentanti lo stesso plesso; 

4. particolari impegni lavorativi dei genitori debitamente attestati. 

L’eventuale adozione del criterio dell’ordine di arrivo delle iscrizioni rappresenterà l’estrema “ratio”, a parità di ogni 

altro criterio. 

Gli anticipatari (le bambine e i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e comunque non oltre il 

termine del 30 aprile 2024) saranno accolti secondo le norme vigenti: 

 disponibilità dei posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità; 

 valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza; 

 rispetto dei criteri di cui sopra ai punti 1 – 2 – 3 - 4. 

Per la scuola primaria: 

1. viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola; 

2. bambini con disabilità certificata; 
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3. bambini che abbiano fratelli frequentanti lo stesso plesso; 

4. particolari impegni lavorativi dei genitori debitamente attestati. 

Gli alunni provenienti dalle scuole di questo istituto comprensivo avranno priorità rispetto a quelli provenienti da altri 

istituti. 

L’eventuale adozione del criterio dell’ordine di arrivo delle iscrizioni rappresenterà l’estrema “ratio”, a parità di ogni 

altro criterio. 

Per la scuola secondaria di primo grado: 

1. viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola; 

2. alunni con disabilità certificata; 

3. alunni che abbiano fratelli frequentanti lo stesso plesso; 

4. particolari impegni lavorativi dei genitori debitamente attestati. 

Gli alunni provenienti dalle scuole di questo istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri 

istituti. 

L’eventuale adozione del criterio dell’ordine di arrivo delle iscrizioni rappresenterà l’estrema “ratio”, a parità di ogni 

altro criterio. 
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