
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“PLINIO IL VECCHIO” 
Via I Maggio, snc - 04012CISTERNA DI LATINA (LT)  

tel./fax 069699683   

Codice Fiscale: 91117620590 

e-mail: ltic839003@istruzione.it – PEC: ltic839003@pec.istruzione.it –  
sito www.icplinioilvecchio.gov.it 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CRITERI DI PRECEDENZA 

NELL’AMMISSIONE ALLE 

CLASSI 

(DAL REGOLAMENTO DI  ISTITUTO ,  AGGIORNATO CON 

DELIBERA N .64  DEL C ONSIGLIO DI  IST ITUTO DEL  26/09/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ltic839003@istruzione.it
mailto:ltic839003@pec.istruzione.it
http://www.icplinioilvecchio.gov.it/


Criteri di precedenza nell’ammissione alle classi                      I.C. “PLINIO IL VECCHIO” 

  

 

 1  

 

DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO   ARTT. 10-11-12                                    

(AGGIORNATO CON DELIBERA N.64 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26/09/2016) 

 

 

Art. 10 - CRITERI DI PRECEDENZA NELL’ AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

Tutti i bambini già iscritti regolarmente alla Scuola dell’Infanzia e frequentanti nell’anno scolastico precedente 

hanno diritto di riconferma. È comunque necessario che la famiglia confermi l’iscrizione entro la data prevista 

presso gli uffici di segreteria o il plesso di appartenenza, tramite apposito modulo. 

In caso di eccedenza di richieste di iscrizione, pervenute entro il termine previsto dall’annuale Circolare 

Ministeriale, rispetto al numero massimo di posti disponibili, si seguiranno i seguenti criteri di ammissione, da 

leggersi in ordine progressivo: 

1. Hanno la precedenza i bambini residenti nel Comune dove ha sede la scuola.  

2. Hanno la precedenza i bambini residenti nelle vicinanze dell’istituto. 

3. Hanno diritto di inserimento i bambini con disabilità certificata da struttura sanitaria pubblica. 

4. Hanno precedenza gli alunni che frequentano l’ultimo anno.  

5. Hanno precedenza gli alunni che frequentano il penultimo anno.  

 

Fra i bambini di tre anni occorrerà tenere in considerazione ulteriori criteri:  

1. Ha la precedenza l’alunno con famiglia monoparentale con unico genitore che lavora. Tale 

condizione va documentata attraverso la presentazione di regolare dichiarazione redatta dal datore 

di lavoro o autocertificazione.  

2. Ha la precedenza l’alunno che ha entrambi i genitori che lavorano. Tale condizione va documentata 

attraverso la presentazione di regolare dichiarazione redatta dal datore di lavoro o 

autocertificazione.  

3. Hanno diritto di ammissione i bambini che hanno fratelli e sorelle già frequentanti.  

  

Annotazioni  

a) La residenza dovrà essere posseduta entro i termini di scadenza delle iscrizioni.  

b) A parità di condizioni, ha precedenza l’alunno anagraficamente più grande (giorno e mese di nascita)  

c) Nel caso in cui due o più bambini siano nati nello stesso giorno, mese e anno, l’ammissione sarà 

determinata dal sorteggio (effettuato in presenza delle famiglie).  

d) I bambini iscritti oltre il termine previsto per le iscrizioni vengono inseriti, se vi sono posti liberi, 

secondo la data della domanda di iscrizione.  

e) Il Consiglio autorizza il Dirigente Scolastico, in caso di situazioni particolari, ad assegnare l’alunno 

alla sezione indipendentemente dai criteri sopra esposti.  

f) Dopo trenta giorni di assenza non giustificata, gli alunni perdono il diritto a frequentare la Scuola 

dell’Infanzia. In tal caso verrà inviato avviso scritto ai genitori.  

g) L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata (per i bambini nati dal 1° gennaio al 30 aprile) è 

consentita solo se ci sono posti e se è esaurita l’eventuale lista d’attesa, previa valutazione pedagogica e 

didattica, da parte del Collegio dei Docenti. 
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Art. 11 - CRITERI DI PRECEDENZA NELL’ AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA  

 

Il Dirigente Scolastico accoglierà le domande entro il limite massimo di posti disponibili nel singolo plesso sulla 

base dei seguenti criteri generali, da leggersi in ordine progressivo: 

  

1. Hanno la precedenza i bambini in obbligo di istruzione (nati entro il 31/12 dell’anno di riferimento); 

i bambini nati dal 1/01 al 30/04 dell’anno successivo saranno ammessi solo in subordine 

all’iscrizione di tutti i bambini nati entro il 31/12 che abbiano prodotto domanda. 

2. Hanno la precedenza i bambini provenienti dai due plessi di scuola dell’Infanzia dell’Istituto. 

3. Hanno la precedenza i bambini residenti nel Comune in cui ha sede la scuola.  

4. Hanno la precedenza i bambini residenti nelle vicinanze dell’istituto. 

5. L’alunno con disabilità certificata nato entro il 31/12 ha comunque diritto all’iscrizione.  

6. A parità di condizioni ha precedenza chi ha già fratelli frequentanti il medesimo istituto 

 

Art. 11.1  - ULTERIORI CRITERI PER IL TEMPO PIENO 

7. Ha la precedenza l’alunno con famiglia monoparentale con unico genitore che lavora. Tale 

condizione va documentata attraverso la presentazione di regolare dichiarazione redatta dal datore 

di lavoro o autocertificazione.  

8. Ha la precedenza l’alunno che ha entrambi i genitori che lavorano. Tale condizione va documentata 

attraverso la presentazione di regolare dichiarazione redatta dal datore di lavoro o 

autocertificazione.  

9. Hanno diritto di ammissione i bambini che hanno fratelli e sorelle già frequentanti il tempo pieno 

nell’istituto. 

 

Annotazioni:  

a) La residenza deve essere posseduta entro i termini di scadenza delle iscrizioni.  

b) Le domande presentate oltre il termine di scadenza delle iscrizioni vengono accettate solo in 

presenza di disponibilità di posti; in tal caso si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione.  

      c)  Il Consiglio autorizza il Dirigente Scolastico, in caso di situazioni particolari, ad assegnare 

l’alunno alla classe indipendentemente dai criteri sopra esposti.  

      d) A parità di condizioni si effettuerà il sorteggio. 

 

 

Art. 12 - CRITERI DI PRECEDENZA NELL’ AMMISSIONE ALLA SECONDARIA DI I GRADO  

Il Dirigente Scolastico accoglierà le domande entro i limiti massimo di posti disponibili sulla base dei 

seguenti criteri generali, da leggersi in ordine progressivo:  

1. Hanno la precedenza gli alunni provenienti dalla scuola primaria dell’Istituto rispetto agli alunni 

provenienti da altri Istituti.  

2. Hanno la precedenza i bambini residenti nel Comune in cui ha sede la scuola.  

3. Hanno la precedenza i bambini residenti nelle vicinanze dell’istituto. 

4. L’alunno con disabilità certificata ha comunque diritto all’iscrizione.  

5. A parità di condizioni ha precedenza chi ha già fratelli frequentanti la medesima scuola.  
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Annotazioni:  

a) La residenza deve essere posseduta entro i termini di scadenza delle iscrizioni.  

b) Le domande presentate oltre il termine di scadenza delle iscrizioni vengono accettate solo in 

presenza di disponibilità di posti; in tal caso si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione. 

  c) Il Consiglio autorizza il Dirigente Scolastico, in caso di situazioni particolari, ad assegnare    

l’alunno alla classe indipendentemente dai criteri sopra esposti.  

 

                                                                                 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

 

                                  (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

 ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93) 
 

  

 

 


