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Criteri iscrizione alla scuola primaria
e alla scuola secondaria
(Consiglio di Istituto - Delibera n. 38 del 16 dicembre 2021)

PREMESSA
Il numero minimo e massimo di alunni e alunne per sezione/classe è fissato dal DPR 81/2009:
scuole primarie: n. minimo 15 alunni/e; n. massimo 26 alunni/e (elevabili a 27 se ci sono iscrizioni residue nell’Istituto);
scuola secondaria: n. minimo 18 alunni/e; n. massimo 27 alunni/e (elevabili a 28 se ci sono iscrizioni residue nell’Istituto)
La presenza di alunni e alunne con disabilità riduce il tetto massimo di allievi per classe.
Il modello di tempo-scuola per le classi prime sarà determinato dalle opzioni prevalenti dei genitori degli alunni/e iscritti nel
plesso, compatibilmente con le risorse di organico assegnate all’Istituto. In caso di parità di opzioni tra tempo normale e
tempo pieno/prolungato, si attiva la classe a tempo pieno/prolungato.
Il numero delle classi viene autorizzato dal MIUR, anno per anno, in considerazione del numero totale di alunni e alunne
iscritti nell’Istituto.
Le domande di iscrizione alle classi iniziali possono non essere accolte:
 per eccedenza rispetto al numero massimo delle classi nella Scuola;
 a causa del mancato raggiungimento del numero minimo o a causa del superamento del numero massimo di
alunni e alunne per la costituzione delle classi;
 a causa del superamento dei limiti di capienza delle aule.
Eventuali domande di trasferimento tra un plesso e l’altro di Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto dopo il termine delle
iscrizioni sono da presentare entro e non oltre il 30 luglio e devono essere adeguatamente motivate e documentate (es. per
cambio di residenza); non potranno essere accolte richieste che comportino variazioni in più o in meno del numero delle
classi attivate.

1

Scuola primaria a tempo normale (27 ore)
Ciascuna domanda di iscrizione verrà inserita in una delle seguenti graduatorie:
1^: bambine e bambini che compiono 6 anni entro dicembre dell’a.s. di riferimento
2^: bambine e bambini che compiono 6 anni nel periodo gennaio-aprile dell’a.s. di riferimento (detti “anticipatari”).
Per l’ammissione alla frequenza ha la priorità la lista della 1^ graduatoria ; quindi si attinge dalla successiva 2^ graduatoria .
Per ognuna delle due graduatorie 1^ e 2^, le richieste di iscrizione saranno accolte con i seguente criteri, in ordine di
priorità:
a. Tutti gli alunni e alunne residenti nella frazione in cui ha sede il plesso scolastico;
b. Tutti gli alunni e alunne residenti nel comune di Trevignano ma in una differente frazione rispetto alla sede
del plesso scolastico (qualora risultino posti disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste del punto “a”);
c. Tutti gli alunni e alunne non residenti nel comune di Trevignano (qualora risultino posti disponibili dopo aver
soddisfatto tutte le richieste dei punti “a” e “b”).
Nel caso in cui, a seguito dell’applicazione del criterio prioritario sopra indicato, risultino esserci richieste di iscrizione in
numero superiore rispetto ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria, che riguarderà solo le richieste relative alla
fascia (punto “a”, “b” oppure “c”) in cui sarà rilevata l’eccedenza, sulla base dei seguenti indicatori con relativi punteggi:
Indicatori
n° figli/e di età fino a 14 anni oltre al figlio per cui si
chiede l’iscrizione.

presenza nel nucleo famigliare di persone con disabilità
certificata grave (L. 104 art. 3,
comma 3)
Alunni/e che hanno fratelli/sorelle frequentanti lo
stesso plesso
Alunni/e con nonni o zii nella frazione del comune di
Trevignano in cui ha sede il plesso richiesto**

Punteggio
 1 punto per ogni figlia/o;
 2 punti per ogni figlia/o nel
caso
di
famiglia
monoparentale;*
6

Documentazione
Autocertificazione

2

Autocertificazione

1

Autocertificazione

Autocertificazione

*

Famiglia monoparentale: composta da un solo genitore convivente con uno o più figli/e minorenni.
** Indicatore da conteggiare solo nel caso in cui i genitori richiedano l’iscrizione in un plesso diverso dalla frazione di r esidenza o non
risiedano nel comune di Trevignano (punti “b” e “c” del criterio prioritario).

L’Istituto Comprensivo si riserva la facoltà di richiedere copia della documentazione a supporto dell’autocertificazione.
Nell’eventualità che vi sia una situazione di parità per gli alunni aspiranti all’ultimo posto disponibile, si procede con
l’estrazione a sorte.
Le graduatorie di ammissione vengono pubblicate trascorsi 15 giorni dal termine delle iscrizioni. Avverso tali graduatorie i
genitori interessati possono presentare reclamo scritto entro 5 giorni di calendario successivi alla pubblicazione. Esaminati
gli eventuali reclami, le graduatorie diventano definitive entro i successivi 7 giorni.
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Scuola primaria settimana corta (29 ore ).
Ciascuna domanda di iscrizione verrà inserita in una delle seguenti graduatorie:
1^: bambine e bambini che compiono 6 anni entro dicembre dell’a.s. di riferimento
2^: bambine e bambini che compiono 6 anni nel periodo gennaio-aprile dell’a.s. di riferimento (detti “anticipatari”).
Per l’ammissione alla frequenza ha la priorità la lista della 1^ graduatoria ; quindi si attinge dalla successiva 2^ graduatoria .
Per ognuna delle due graduatorie 1^ e 2^, le richieste di iscrizione saranno accolte con i seguente criteri, in ordine di
priorità:
a. Tutti gli alunni residenti nel comune di Trevignano considerando però la precedenza di assegnazione:
a1. Relativamente al plesso di Signoressa sarà data precedenza a tutti gli alunni/e residenti nelle frazioni di
Musano e di Signoressa. In caso di ulteriori posti disponibili sarà considerata la richiesta degli alunni/e
residenti nelle altre due frazioni del comune di Trevignano (con eventuale specifica graduatoria solo
per quest’ultimi);
a2. Relativamente al plesso di Trevignano sarà data precedenza a tutti gli alunni/e residenti nelle frazioni di
Falzé e di Trevignano. In caso di ulteriori posti disponibili sarà considerata la richiesta degli alunni/e
residenti nelle altre due frazioni del comune di Trevignano (con eventuale specifica graduatoria solo x
quest’ultimi);
b. Tutti gli alunni/e “non anticipatari” non residenti nel comune di Trevignano (qualora risultino posti disponibili
dopo aver soddisfatto tutte le richieste dei punti “a” e “b”);
c. Tutti gli alunni “anticipatari” come da graduatorie 1^ e 2^, qualora risultino posti disponibili dopo aver
soddisfatto tutte le richieste dei punti “a” e “b”);
Nel caso in cui, a seguito dell’applicazione del criterio prioritario sopra indicato, risultino esserci richieste di iscrizione in
numero superiore rispetto ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria, che riguarderà solo le richieste relative alla
fascia in cui sarà rilevata l’eccedenza, sulla base dei seguenti indicatori con relativi punteggi:
Indicatori
n° figli/e di età fino a 14 anni oltre al figlio per cui si
chiede l’iscrizione.

presenza nel nucleo famigliare di persone con
disabilità certificata grave (L. 104 art. 3 comma 3)
genitori che lavorano entrambi a tempo pieno o, nel
caso di famiglia monoparentale*, unico
genitore che lavora a tempo pieno o parziale
alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti lo
stesso plesso
alunni con nonni o zii nella frazione del comune di
Trevignano in cui da sede il plesso
richiesto**

Punteggio
 1 punto per ogni figlio/a;
 2 punti per ogni figlio/a nel
caso di
famiglia
monoparentale;*
6

Documentazione
Autocertificazione

5

Autocertificazione

2

Autocertificazione

1

Autocertificazione

Autocertificazione

*

Famiglia monoparentale: composta da un solo genitore convivente con uno o più figli minorenni.
** Indicatore da conteggiare solo nel caso in cui i genitori richiedano l’iscrizione nel plesso differente da quello di assegnazione
predeterminato o non risiedano nel comune di Trevignano (punti “a” e “b” e punti “c” e “d” del criterio prioritario).

L’Istituto Comprensivo si riserva la facoltà di richiedere copia della documentazione a supporto dell’autocertificazione.
Nell’eventualità che vi sia una situazione di parità per gli alunni aspiranti all’ultimo posto disponibile, si procede con
l’estrazione a sorte. Le graduatorie di ammissione vengono pubblicate trascorsi 15 giorni dal termine delle iscrizioni.
Avverso tali graduatorie i genitori interessati possono presentare reclamo scritto entro 5 giorni di calendario successivi alla
pubblicazione. Esaminati gli eventuali reclami, le graduatorie diventano definitive entro i successivi 7 giorni.
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Scuola primaria a tempo pieno (40 ore).
Ciascuna domanda di iscrizione verrà inserita in una delle seguenti graduatorie:
1^: bambine e bambini che compiono 6 anni entro dicembre dell’a.s. di riferimento
2^: bambine e bambini che compiono 6 anni nel periodo gennaio-aprile dell’a.s. di riferimento (detti “anticipatari”).
Per l’ammissione alla frequenza ha la priorità la lista della 1^ graduatoria ; quindi si attinge dalla successiva 2^ graduatoria .
Per ognuna delle due graduatorie 1^ e 2^, le richieste di iscrizione saranno accolte con i seguente criteri, in ordine di
priorità:
d. Tutti gli alunni residenti nel comune di Trevignano considerando però la precedenza di assegnazione:
a1. Relativamente al plesso di Musano sarà data precedenza a tutti gli alunni/e residenti nelle frazioni di
Musano e di Signoressa. In caso di ulteriori posti disponibili sarà considerata la richiesta degli alunni/e
residenti nelle altre due frazioni del comune di Trevignano (con eventuale specifica graduatoria solo
per quest’ultimi);
a2. Relativamente al plesso di Falzé sarà data precedenza a tutti gli alunni/e residenti nelle frazioni di Falzé
e di Trevignano. In caso di ulteriori posti disponibili sarà considerata la richiesta degli alunni/e residenti
nelle altre due frazioni del comune di Trevignano (con eventuale specifica graduatoria solo x
quest’ultimi);
e. Tutti gli alunni/e “non anticipatari” non residenti nel comune di Trevignano (qualora risultino posti disponibili
dopo aver soddisfatto tutte le richieste dei punti “a” e “b”);
f. Tutti gli alunni “anticipatari” come da graduatorie 1^ e 2^, qualora risultino posti disponibili dopo aver
soddisfatto tutte le richieste dei punti “a” e “b”);
Nel caso in cui, a seguito dell’applicazione del criterio prioritario sopra indicato, risultino esserci richieste di iscrizione in
numero superiore rispetto ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria, che riguarderà solo le richieste relative alla
fascia in cui sarà rilevata l’eccedenza, sulla base dei seguenti indicatori con relativi punteggi:
Indicatori
n° figli/e di età fino a 14 anni oltre al figlio per cui si
chiede l’iscrizione.

presenza nel nucleo famigliare di persone con
disabilità certificata grave (L. 104 art. 3 comma 3)
genitori che lavorano entrambi a tempo pieno o, nel
caso di famiglia monoparentale*, unico
genitore che lavora a tempo pieno o parziale
alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti lo
stesso plesso
alunni con nonni o zii nella frazione del comune di
Trevignano in cui da sede il plesso
richiesto**

Punteggio
 1 punto per ogni figlio/a;
 2 punti per ogni figlio/a nel
caso di
famiglia
monoparentale;*
6

Documentazione
Autocertificazione

5

Autocertificazione

2

Autocertificazione

1

Autocertificazione

Autocertificazione

*

Famiglia monoparentale: composta da un solo genitore convivente con uno o più figli minorenni.
** Indicatore da conteggiare solo nel caso in cui i genitori richiedano l’iscrizione nel plesso differente da quello di asseg nazione
predeterminato o non risiedano nel comune di Trevignano (punti “a” e “b” e punti “c” e “d” del criterio prioritario).

L’Istituto Comprensivo si riserva la facoltà di richiedere copia della documentazione a supporto dell’autocertificazione.
Nell’eventualità che vi sia una situazione di parità per gli alunni aspiranti all’ultimo posto disponibile, si procede con
l’estrazione a sorte. Le graduatorie di ammissione vengono pubblicate trascorsi 15 giorni dal termine delle iscrizioni.
Avverso tali graduatorie i genitori interessati possono presentare reclamo scritto entro 5 giorni di calendario successivi alla
pubblicazione. Esaminati gli eventuali reclami, le graduatorie diventano definitive entro i successivi 7 giorni.
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Scuola secondaria a tempo normale (30 ore)
Le richieste di iscrizione saranno accolte con il seguente criterio prioritario:
a. Tutti gli alunni e alunne residenti nel comune di Trevignano;
b. Tutti gli alunni e alunne non residenti nel comune di Trevignano ma che hanno frequentato la scuola primaria in un
plesso del comune di Trevignano (qualora risultino posti disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste del
punto “a”);
c. Tutti gli alunni e alunne non residenti nel comune di Trevignano e che hanno frequentato la scuola primaria in altro
comune (qualora risultino posti disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste dei punti “a” e “b”).
Nel caso in cui, a seguito dell’applicazione del criterio prioritario sopra indicato, risultino esserci richieste di iscrizione in
numero superiore rispetto ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria, che riguarderà solo le richieste relative alla fascia
(punto “a”, “b” oppure “c”) in cui sarà rilevata l’eccedenza, sulla base dei seguenti indicatori con relativi punteggi:
Indicatori
n° figli di età fino a 14 anni oltre al figlio per cui si
chiede l’iscrizione.

Punteggio
 1 punto per ogni figlio;
 2 punti per ogni figlio

Documentazione
Autocertificazione

nel caso di famiglia
monoparentale;*

presenza nel nucleo famigliare di persone con
disabilità certificata grave (L. 104 art. 3,
comma 3)
alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti lo
stesso plesso
alunni con nonni o zii residenti nel comune di
Trevignano**

6

Autocertificazione

2

Autocertificazione

1

Autocertificazione

Scuola secondaria a tempo prolungato (37 ore)
Le richieste di iscrizione saranno accolte con il seguente criterio prioritario:
a. Tutti gli alunni e alunne residenti nel comune di Trevignano;
b. Tutti gli alunni e alunne non residenti nel comune di Trevignano ma che hanno frequentato la scuola primaria in un
plesso del comune di Trevignano (qualora risultino posti disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste del
punto “a”);
c. Tutti gli alunni e alunne non residenti nel comune di Trevignano e che hanno frequentato la scuola primaria in altro
comune (qualora risultino posti disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste dei punti “a” e “b”);
Nel caso in cui, a seguito dell’applicazione del criterio prioritario sopra indicato, risultino esserci richieste di iscrizione in
numero superiore rispetto ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria, che riguarderà solo le richieste relative alla fascia
(punto “a”, “b” oppure “c”) in cui sarà rilevata l’eccedenza, sulla base dei seguenti indicatori con relativi punteggi:
Indicatori
n° figli/e di età fino a 14 anni oltre al figlio per cui si
chiede l’iscrizione.

Punteggio
 1 punto per ogni figlio/a;
 2 punti per ogni figlio/a
nel caso di famiglia
monoparentale;*
6

presenza nel nucleo famigliare di persone con
disabilità certificata grave (L. 104 art. 3,
comma 3)
genitori che lavorano entrambi a tempo pieno
5
o, nel caso di famiglia monoparentale*, unico genitore
che lavora a tempo pieno o parziale
2
alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti la
scuola secondaria a tempo prolungato
alunni con nonni o zii residenti nel comune di
1
Trevignano**

Documentazione
Autocertificazione

Autocertificazione

Autocertificazione

Autocertificazione
Autocertificazione

*

Famiglia monoparentale: composta da un solo genitore convivente con uno o più figli minorenni.
** Indicatore da conteggiare solo nel caso di alunni non residenti nel comune di Trevignano (punti “b” e punto “c” del criterio prioritario).

Nell’eventualità che vi sia una situazione di parità per gli alunni aspiranti all’ultimo posto disponibile, si procede con
l’estrazione a sorte. Le graduatorie di ammissione vengono pubblicate trascorsi 15 giorni dal termine delle iscrizioni. Avverso
tali graduatorie i genitori interessati possono presentare reclamo scritto entro 5 giorni di calendario successivi alla
pubblicazione. Esaminati gli eventuali reclami, le graduatorie diventano definitive entro i successivi 7 giorni.
l’Istituto Comprensivo si riserva la facoltà di richiedere copia della documentazione a supporto dell’autocertificazione.
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