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CRITERI ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 (Delibera n° 33 del 17/12/2020) 

A) L’iscrizione e la frequenza dei bambini con disabilità (di cui alla Legge 104/1992), residenti nella zona di competenza 

dell’Istituto Comprensivo, è garantita in tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo. La relativa documentazione, 

rilasciata alla famiglia dall’Azienda Sanitaria Locale sulla base di accertamenti Collegiali, dovrà essere consegnata alla 

Segreteria entro 10 giorni dal termine delle iscrizioni (o in alternativa la presentazione della ricevuta attestante la 

richiesta di visita di accertamento da parte della Commissione Sanitaria) per consentire l’adeguata programmazione 

dell’intervento educativo e la previsione dell’insegnante di sostegno, da definire in relazione alla tipologia e gravità 

dell’handicap. Qualora le domande fossero eccedenti rispetto alle disponibilità si rinvia al punto B. 

B) In caso di eccedenza delle domande di iscrizione rispetto alla disponibilità di posti, viene redatta una graduatoria   

secondo i seguenti criteri di priorità: 

1. Residenza anagrafica dell'alunno e di un genitore/tutore nella zona dell'Istituto 
Comprensivo 
 

PUNTI 50 

2. Residenza anagrafica di un genitore/tutore nella zona dell'Istituto Comprensivo, 
anche se diversa da quella dell'alunno per cui si chiede l'iscrizione (in alternativa al 
punto precedente) 
 

PUNTI 25 

3. Fratelli o sorelle frequentanti la stessa scuola al momento dell'iscrizione 
 

PUNTI 15 

4. Residenza anagrafica dell'alunno e di un genitore/tutore nella zona del plesso 
indicato 
 

PUNTI 10 

5. Ogni fratello o sorella con disabilità attestata (L. 104/92) frequentante una scuola 
dell'Istituto Comprensivo 
 

PUNTI 6 

6. Disagio sociale riconosciuto (con idonea documentazione dei Servizi Sociali 
Territoriali) 
 

PUNTI 6 

7. Almeno un genitore che lavora nella zona dell'Istituto Comprensivo (con idonea 
documentazione del datore di lavoro) 
 

PUNTI 4 

8. Residenza anagrafica di almeno un nonno nella zona dell'Istituto Comprensivo 
 

PUNTI 2 

9. Fratelli o sorelle minori di anni 3 PUNTI 1 
 

 

 

 Le condizioni devono essere possedute entro il termine delle iscrizioni. 

 A parità di punteggio precede l’iscritto proveniente dalla famiglia più numerosa. 

 In caso di ulteriore parità precede l’iscritto maggiore di età. 

 


