
Criteri di precedenza nell’accoglimento delle 
iscrizioni alla scuola primaria 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo 
dei posti complessivamente disponibili, definito sula base delle 
risorse di organico, del numero e della capienza delle aule, anche 
in considerazione dei piani di utilizzo agli edifici predisposti 
dagli Enti Locali competenti. 

Gli alunni residenti hanno precedenza assoluta nell’accoglimento 
delle domande presso la scuola del Comune di residenza. Gli 
alunni residenti a Brozolo sono equiparati a quelli residenti a 
Brusasco e a Cavagnolo, sedi per le quali il Comune di Brozolo 
garantisce il trasporto con scuolabus. Gli alunni non residenti 
sono inseriti in coda ai residenti, per il numero di posti 
eventualmente rimasti disponibili. 

Nel caso di richiesta di frequenza per alunni accolti presso casa-
famiglia si garantirà la frequenza nel plesso più vicino rispetto al 
Comune di residenza. 

Qualora si crei, nella classe prima di un plesso dell’Istituto, una 
situazione di soprannumero, per individuare gli alunni che 
frequenteranno nella prima scuola indicata nella domanda di 
iscrizione, sia per l’elenco dei residenti sia per quello dei non 
residenti, saranno applicati i seguenti criteri:  
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1 - famiglie con uno o più̀ figli che frequentino le scuole nello 
stesso Comune – 2 PUNTI 
2 - famiglie in cui un genitore lavori sul territorio comunale del 
plesso richiesto –  1 PUNTO 

3 - famiglie in cui un genitore lavori nel territorio di un comune 
viciniore a quello in cui ha sede il plesso richiesto – 0,5 PUNTO 

4 - alunni che presso la scuola dell’infanzia abbiano seguito 
documentate sperimentazioni didattiche coerenti con le 
sperimentazioni attuate nell’Istituto - 1 PUNTO 

5 - Bambini con genitori o fratelli conviventi in situazione di 
disabilità - 2 PUNTI 

6 - Bambini con un unico genitore convivente o affidati in via 
esclusiva ad un unico genitore o affidati presso casa-famiglia - 2 
PUNTI 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 16 dicembre 2019 
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