
Estratto criteri iscrizione scuola primaria as 21-22 
 
SCUOLA PRIMARIA 

 
1. Sono accolte prioritariamente le iscrizioni degli alunni residenti nel territorio di  competenza  

all’atto dell’iscrizione  
 

2. Le iscrizioni degli alunni residenti fuori dal territorio di competenza sono accettate in base ai 
criteri di priorità sotto elencati, entro i limiti dei posti disponibili: 

 
a. presenza di  fratelli o sorelle che frequentano le classi dell’Istituto Comprensivo; 

 
b.  residenza della famiglia in via viciniore a quelle comprese nel territorio di competenza;  
b1.  tutti i numeri civici delle vie comprese nel bacino soltanto per una parte di  

                          essi: anche i pari, se nella via di bacino sono compresi i dispari; anche i dispari, se      
                          nella via di bacino sono compresi i pari; i numeri civici della stessa via eventualmente  

non contemplati dal bacino 
   

c. svolgimento da parte di uno dei genitori di un’attività lavorativa continuativa nel  

territorio   di competenza (attestata dal datore di lavoro o comunque  documentata); 
 

d. residenza nel territorio di competenza di un familiare stretto che si prende cura 

dell’accompagnamento e del ritiro a scuola del bambino. 
 

e. Residenza della famiglia in via limitrofa a  quelle comprese nel territorio di competenza,  
     cioè che risulta più vicina alla scuola sulla base del calcolo del contapassi ATM  

 
  
3.  Le procedure ed i criteri saranno comunicati ai genitori al momento dell’iscrizione e si dovrà 

provvedere a quanto necessario per la comunicazione tempestiva di eventuali non 
accettazioni.    

  

Estratto criteri iscrizione scuola secondaria 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
1. Nella classe prima della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo sono 

accolte prioritariamente le iscrizioni degli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione 

la classe V della scuola primaria.  
 

2. Sono accolte  le iscrizioni degli alunni  residenti nel territorio di  competenza  all’atto 
dell’iscrizione.  

3.  Le iscrizioni degli alunni residenti fuori dal territorio di competenza sono accettate in base ai 
criteri di  priorità sotto elencati, entro i limiti dei posti disponibili: 

 

a. presenza di  fratelli o sorelle che frequentano le classi dell’Istituto Comprensivo; 
 

b. alunno affetto da disturbo dell’udito certificato. 
 

c. residenza della famiglia in via viciniore a quelle comprese nel territorio di competenza 
 

c. 1  tutti i numeri civici delle vie comprese nel bacino soltanto per una parte di  

essi: anche i pari se nella via di bacino sono compresi i dispari; anche i dispari se nella 

via di bacino sono compresi i pari; i numeri civici della stessa via eventualmente non 
contemplati dal bacino 

 
d. svolgimento da parte di uno dei genitori di un’attività lavorativa continuativa nel territorio 

di competenza  (attestata dal datore di lavoro o comunque documentata); 

 
e. residenza nel territorio di competenza di un familiare stretto che si prende cura 

dell’alunno; 
 

f. Residenza della famiglia in via limitrofa a  quelle comprese nel territorio di competenza,  
     cioè che risulta più vicina alla scuola sulla base del calcolo del contapassi ATM 


