
   
 
CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” DI PIANIGA  
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 23) 

 
In caso di esubero di richieste di iscrizioni rispetto alla capienza prevista per i singoli plessi del 
nostro Istituto, saranno redatte delle graduatorie che terranno conto in primis del seguente 
ordine: 

1. Studenti obbligati residenti 
2. Studenti obbligati residenti fuori comune 
3. Studenti anticipatari residenti nel comune 
4. Studenti anticipatari residenti fuori comune 

 
*   Si intendono obbligati gli alunni nati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
*   Si intendono anticipatari (Infanzia e Primaria) gli alunni nati entro il 30 aprile dell’anno 

successivo a quello di riferimento.  
 
PREMESSA 

 L’iscrizione alla classe prima si effettua secondo le norme previste dal regolamento di cui 
al D.P.R. n. 81 del 20/03/2009, dall’Atto di indirizzo emanato dal MIUR in data 8/09/2009 
e dalle successive note esplicative; 

 Le sezioni della scuola dell’infanzia sono costituite con un numero minimo di 18 e un 
massimo di 26 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le 
eventuali altre diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 29 alunni 
per sezione. 

 Le sezioni della scuola primaria sono costituite, secondo le normativa vigente, con un 
numero minimo di 15 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. 
Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della 
stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione;  

 Le sezioni della scuola secondaria di I grado sono costituite con un numero minimo di 
18 e un massimo di 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti 
tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 28 alunni per classe; 

 Eventuali eccezioni saranno prese in accordo con l’UST di Venezia in riferimento 
all’organico assegnato; 

 Il numero degli alunni nelle classi iniziali che accolgono alunni diversamente abili non può 
superare il limite di 20, purché sia motivata la necessità di tale consistenza numerica, in 
rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili; 

 L’accettazione delle iscrizioni in ciascun plesso sono subordinate agli spazi disponibili nel 
plesso stesso che definiscono il numero di classi attivabili; 

 Si cercherà di garantire l’equità numerica dei plessi vicini onde evitare differenze 
numeriche sostanziali nella composizione delle classi che comporterebbero inevitabili 
ricadute negative sulla didattica; 

 L’area di competenza della scuola dell’Infanzia di Rivale è il territorio del Comune di 
Pianiga; 

 Le aree di competenza dei 3 plessi della Scuola Primaria sono (in merito fanno fede gli 
stradari dell’Ufficio Anagrafe del Comune):  
- plesso “Edmondo De Amicis”-> territorio situato nella frazione di Mellaredo e Rivale  
- plesso “Leonardo Vinci” -> via Patriarcato n. 22, Pianiga; 
- plesso Gianni Rodari -> frazione di Cazzago 

 Le aree di competenza dei 2 plessi della Scuola Secondaria di I Grado sono (in merito 
fanno fede gli stradari dell’Ufficio Anagrafe del Comune):  
- Plesso di via Amalia Vescovo n.3 di Pianiga afferente anche ai territori di Mellaredo e 

Rivale. 



   
- Plesso di via Giovanni XXIII di Cazzago. 

Le graduatorie saranno redatte da apposita commissione integrata anche da un membro del 
Consiglio di Istituto, solo in caso di esubero di richieste di iscrizioni. All’interno del 
summenzionato ordine di studenti (1 - 4), sarà compilato un elenco graduato con l’attribuzione 
di un punteggio in base ai criteri riportati nella tabella allegata (Allegato n.1).     
 
Art. 1: OBBLIGATI RESIDENTI 

 
1. Alunni con certificazione di disabilità L.104/92. 
2. Alunni con residenza anagrafica del nucleo familiare o del genitore / tutore affidatario nel 

territorio dello stradario della scuola interessata con fratello/i frequentante/i la scuola 
dell’infanzia, primaria/secondaria interessata. 

3. Alunni con residenza anagrafica del nucleo familiare nel territorio dello stradario della 
scuola interessata.  

4. Alunni del Comune, ma di altra frazione con fratello/i frequentante/i la scuola 
dell’Infanzia, primaria/secondaria interessata.  

5. Alunni del Comune, ma di altro stradario. 
 

Art. 2: OBBLIGATI RESIDENTI FUORI COMUNE 
 

1. Alunni con certificazione di disabilità L.104/92. 
2. Alunni obbligati residenti fuori comune con fratello/i frequentante/i la scuola dell’infanzia, 

primaria/secondaria interessata. 
3. Alunni obbligati residenti fuori comune uscenti da scuole dell’infanzia della frazione 

interessata o da scuole primarie dell’Istituto.  
4. Alunni obbligati residenti fuori Comune. 

 
Art. 3: ANTICIPATARI RESIDENTI  
     (vedi criteri dell‘art. 1) 
 
Art. 4: ANTICIPATARI RESIDENTI FUORI COMUNE 
     (vedi criteri dell’art. 2) 
 
Note:  

1. In caso di esuberi di iscrizioni per uno specifico plesso, sarà richiesto alle famiglie dei neo 
iscritti di compilare il Modulo di rilevazione del punteggio per la redazione della 
graduatoria (Allegato n.1).     

2. I criteri dettagliati nel modulo si applicheranno all’interno di ogni articolo, in caso di 
necessità. 

3. In situazioni di parità di punteggio si procederà per sorteggio. 
 

I presenti criteri sono stati deliberati dal Consiglio di Istituto in data 21 dicembre 
2021 (Delibera n. 23) e sono permanenti fino ad ulteriori delibere in merito, salvo 
variazioni date dagli Organi superiori della Pubblica Istruzione. 
                                                                                
 

Il Dirigente Scolastico  
                            dott. Giovanni LABITA 

                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
    ai sensi e per effetti dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93                                                                                                                                                                                               

 
 



   
ALLEGATO 1 

(Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 21/12/2021) 

MODULO di RILEVAZIONE PUNTEGGIO GRADUATORIA 
         Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado   
Istituto Comprensivo Statale “GIOVANNI XXIII” di Pianiga  

Anno Scolastico 2023/2024 
 
ALUNNO/A …………………………………………… Data di nascita ……………………… 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………… 
responsabile dell’obbligo scolastico dell’alunno/a sopra indicato/a, dichiara: 

CRITERI PUNTI SI NO 
1. L’alunno/a è convivente con un unico genitore 
(Divorzio, affidamento, separazione, morte di un genitore, unico 
riconoscimento o altre condizioni analoghe con dichiarazione 
autocertificata, verificabile a discrezione dell’Istituto) 

 
6 □ □ 

2. I genitori dell’alunno/a sono entrambi lavoratori:   

attività della madre …………………………………………………….   

presso ……………………………………………………………………   
tel..........................mail...................................................
........................... 

 
4 □ □ 

attività del padre………………………………………………………..   
presso…………………………………………………………………….   
tel………………. mail…………………………………………………..   
(I genitori, se non sono dipendenti pubblici, devono allegare 
documentazione 

  

comprovante l’attività lavorativa, pena l’esclusione dal 
punteggio previsto) 

  

3. I genitori entrambi lavoratori di cui almeno uno vive 
e/o lavora ad oltre 200 Km. (con documentazione da 
allegare) 

Ulteriori 2 
□ □ 

4. Presenza di altri figli (escluso l’iscritto) 
1. Presenza nel nucleo familiare di altri figli fino al 14° 

anno di età nell’anno scolastico per cui si chiede 
l’iscrizione (per avere il punteggio, i 14 anni devono 
essere compiuti dopo il 31 agosto 2022).   
Eventuali figli che nasceranno presumibilmente entro il 
31/08/2022 ……………….. 

           (per i quali si dovrà produrre il certificato di nascita) 
                                                                  n. figli:_______ 

 

2. Numero figli, se in età scolare, iscritti nell’Istituto. 

                                                                  n. figli:_______ 
 

 
 

0,5 
Per ciascun 

figlio/a 
 
 
 
 

 
 

□ □ 

3 
Per ciascun 

figlio/a 



   

 

NOTE 

1) In caso di parità di punteggio che possa determinare l’inclusione o meno nella graduatoria, 
la precedenza verrà stabilita per sorteggio.  

2) In caso di richieste di iscrizione in eccedenza per la Scuola Primaria e Secondaria, si 
procederà all’accoglienza negli altri plessi dell’Istituto Comprensivo secondo le preferenze 
espresse dalle famiglie nel modulo di iscrizione. In caso di mancata espressione delle 
preferenze, i genitori saranno contattati per le stesse.   

 

Graduatoria provvisoria: la graduatoria provvisoria di ciascun plesso verrà resa nota agli 
interessati secondo le modalità comunicate ai genitori attraverso il sito della scuola. Qualora ci 
siano reclami da parte degli interessati, potranno essere presentanti entro i successivi 10 gg. 
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; gli stessi saranno valutati dall’apposita 
commissione nominata. Trascorso tale termine non sarà più possibile apportare modifiche. 

Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria si dovranno 
consegnare i documenti attestanti le condizioni autocertificate nell’Allegato 1. 

Graduatoria definitiva: la graduatoria di ciascun plesso ha validità per l’anno scolastico per 
il quale si chiede l’iscrizione. La rinuncia da parte delle famiglie comporta l’esclusione definitiva 
dalla graduatoria e non dà diritto ad ulteriori precedenze negli anni successivi. 

Domande di iscrizione fuori termine: le domande di iscrizione pervenute fuori i termini 
previsti dalla normativa ministeriale saranno accolte con riserva e inserite in coda alle specifiche 
graduatorie. 

 
 

5. La famiglia dell’alunno versa in disagio socio – 
economico. 

 (allegare relazione dei Servizi Sociali) 

Da 1 a 3 
Attribuiti 
dalla 
Commissione 

□ □ 

6. Presenza di familiari conviventi disabili o invalidi 
disabilità Legge 104/92 o invalidità superiore al 74% (da 
documentare) 

 
      3 □ □ 

7. Precedenza prevista dalla Legge 104/92 per 
l’alunno/a disabile per il/la quale si chiede l’iscrizione. 
Si precisa che tale precedenza sarà prioritaria per gli alunni 
residenti nel Comune di Pianiga. Per gli alunni non residenti nel 
Comune di Pianiga, vedasi l’art.2. 
 

  
 
 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

  


	NOTE
	Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria si dovranno consegnare i documenti attestanti le condizioni autocertificate nell’Allegato 1.

