
 ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
CRITERI PER L’AMMISSIONE, PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA E PER 

L’EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DELLE LISTE D’ATTESA 
(ad esclusione della scuola “ La Nostra Famiglia”) 

 
Premesso che la scelta dei genitori è da intendersi come espressione di una preferenza che la scuola 
cercherà di soddisfare compatibilmente con le risorse che saranno assegnate e con l’esigenza di una 
struttura organizzativa che risulti funzionale sul piano della qualità del servizio educativo didattico che si 
intende offrire. 
 
Si stabilisce la PRECEDENZA ASSOLUTA senza alcuna valutazione di punteggio per gli alunni residenti nel 
comune: 

a. diversamente abili (nati nell’anno di riferimento) certificati dall’A.S.S.; 
 b. Casi sociali segnalati dal competente Servizio sociale comunale. 
 c. Alunno con handicap di fuori comune che abbia frequentato la scuola dell’infanzia dell’IC di S.Vito.   

 
 
PRECEDENZE 
Salvo quanto sopra si seguirà il seguente ordine: 

 Alunni residenti a San Vito al Tagliamento prima i regolari poi gli anticipatari; 

 Alunni provenienti da altro comune prima i regolari poi gli anticipatari 
 
La seconda scelta di plesso e tempo scuola espressa all’atto dell’iscrizione è prevalente rispetto a chi non 
l’ha indicata in caso di eccedenza di richieste per un plesso o tempo scuola. In caso di più richieste si segue 
la graduatoria.  
 

Attribuzione punteggi 

1 
RESIDENZA nelle strade di competenza della scuola intesa come plesso 

scolastico 

Punti 10 

2 FRATELLI o SORELLE iscritti nella stessa scuola primaria  Punti 4 

3 
FRATELLI o SORELLE iscritti nella scuola dell’infanzia viciniore statale o 

paritaria 

Punti 2 

4 
Presenza di un SOLO GENITORE (vedovo/va, ragazzo/a madre padre, 

genitore unico affidatario) 

Punti 6 

5 GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI o disoccupati da meno di 24 mesi Punti 5 

 6 
Uno dei genitori svolge attività lavorativa all’interno della località dove si trova 
il Plesso scolastico 

Punti 3 

 
 
In caso di parità di punteggio, si dà priorità a chi risiede nel comune di San Vito al Tagliamento. 
In caso di ulteriore parità di punteggio e condizione, si procederà al sorteggio. 
 
Per l’attribuzione di punteggi relativi a dati non contenuti nel modello di iscrizione online il genitore dovrà 
produrre in ufficio di segreteria dichiarazione sostitutiva su modello scaricabile dal sito dell’IC. 
 
ISCRIZIONI TARDIVE 
Le domande di iscrizione pervenute successivamente al termine della data stabilita per le iscrizioni verranno 
accolte in base alla disponibilità dei posti nelle singole sedi scolastiche tenendo conto dell’ordine cronologico 
di presentazione (assunzione a protocollo). 
L’elenco degli alunni ammessi sarà pubblicato all’albo dell’Istituto in linea di massima entro la fine del mese 
di marzo. 
Il genitore o l’esercente la patria potestà che iscrive l’alunno a scuola diversa da quella indicata nello 
stradario o ex bacino utenza dovrà provvedere al trasporto dell’alunno: non è quindi un suo diritto, né dovere 
da parte dell’Amministrazione Comunale fornire il trasporto per sede diversa da quella di pertinenza. 
Dopo la prima iscrizione per passare ad altra scuola di altro Istituto è necessario ottenere il nulla-osta del 
Dirigente Scolastico. La richiesta va motivata ed opportunamente documentata.  
 
ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ANTICIPATARI  
Si sconsiglia di procedere all’iscrizione anticipata invitando alla frequenza della scuola dell’infanzia. 
L’iscrizione dovrebbe essere valutata attentamente dai docenti della materna e da enti specialistici evitando 
il puro calcolo economico. Per le graduatorie si stabiliscono gli stessi criteri previsti per gli alunni “regolari”.  
 

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N. 4 DEL 21/12/2018 

 


