
 
 
 

CRITERI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 
Nella formazione delle classi prime della scuola primaria/secondaria le iscrizioni ai Plessi avvengono nel 
rispetto del criterio della territorialità.  
È possibile derogare a tale criterio solo nel caso in cui ciò non comporti diminuzione delle classi nel plesso 
di residenza, e nel rispetto del numero di aule disponibili e di classi attivabili.  
Nel caso in cui la numerosità delle richieste di iscrizione non consenta un’equilibrata composizione delle 
classi in ciascun plesso, si effettuerà lo spostamento degli alunni da un plesso all’altro/da un tempo scuola 
all’altro con l’applicazione della seguente procedura: 
 
a) spostamento volontario; 
 
b) Laddove la situazione non si modifichi, il Dirigente procederà allo spostamento d’ufficio di alunni da un 
tempo scuola /plesso all’altro, secondo l’opzione che implica lo spostamento del minor numero di alunni, 
fino a giungere ai numeri previsti dalla normativa utilizzando i seguenti criteri:  
 

1) Alunni non residenti nel Comune di riferimento; 
2) Alunni che hanno residenza più vicina al plesso di destinazione (solo per cambio di plesso); 
3) Alunni che vivono con entrambi i genitori, di cui uno solo lavora (i lavoratori in mobilità sono 

considerati come occupati); 
4) Sorteggio (pubblico) 

 
c) Si stabilisce che non vengano spostati d’ufficio: 
       1) casi segnalati dalle autorità competenti (Servizi sociali, ASL, Tribunale dei minori); 
       2)  fratelli di alunni frequentanti lo stesso plesso/tempo scuola.  
 
Se, a seguito dell’applicazione del primo criterio, gli alunni interessati allo spostamento saranno in numero 
maggiore rispetto a quello richiesto, si procederà a estrazione fra questi; se in numero minore si procederà 
con l’applicazione del secondo criterio e così via. Da ultimo, si procederà al sorteggio fra tutti gli alunni.  
 
Tutti i dati forniti dalle famiglie verranno richiesti tramite autocertificazione secondo l’art. 46 del D.P.R. 
28/12/2000.  
Al momento dell’iscrizione i genitori saranno informati che la loro scelta del tempo scuola/plesso è 
vincolata al rispetto della normativa sulla formazione delle classi e verranno portati a conoscenza della 
delibera del Consiglio d’Istituto. 

 
 
Delibera del Consiglio d’Istituto N°   15   del 11 dicembre 2018. 

F.to Il Dirigente scolastico 

          Maria Emilia Gibellini 
   

 


