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CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE a. s. 2020/21 

 
delibera n. 14 del Consiglio d’Istituto del 16/12/2019 punto n. 5 

...La Circolare prot. n. 22994 del 13 novembre 2019 per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni 
ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021, al paragrafo 2.3 “Iscrizioni in eccedenza ” dispone quanto segue: 

È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in 
ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule disponibili. Pertanto, poiché 
potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei 
criteri di precedenza nell' ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell' 
acquisizione delle iscrizioni con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le 
iscrizioni on fine, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.…” 

In riferimento a quanto sopra riportato si precisa che, a norma del DPR 20 marzo 2009 n. 81, artt. 9, 10 e 11 le 
sezioni e le classi prime sono costituite, di norma da: 

 Infanzia 18-26 alunni  elevabile a 29 

 primaria 15-26 alunni elevabile a 27 

 secondaria 18-27 alunni elevabile a 28 

“È consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per 
classe/sezione previsto, per ciascun tipo e grado di scuola” (Art.4 c. 1 DPR 81/09). 

“Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che 
accolgono alunni con disabilità' sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e 
motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e 
purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai 
docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola” (Art.5 c. 2 DPR 
81/09). 

Inoltre, il numero effettivo di alunni per ciascuna classe/sezione dipende dalla capienza dei locali. Infatti il D.M. 
del 18/12/1975 individua come standard minimo di superficie 1,80 mq/alunno per le classi/sezioni della scuola 
dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I grado. 

Tutto ciò premesso, nel caso in cui le domande d’iscrizione siano superiori alla capienza dei singoli plessi/sedi 
dell’Istituto, il Consiglio d’Istituto nella seduta del 16 dicembre 2019, con delibera n. , ha stabilito i seguenti criteri 
di precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione: 

Scuola dell’infanzia 

1. Bambini/e residenti nel comune di Boville Ernica di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 
31 dicembre 2020, con disabilità certificata ai sensi della L.104/92; 

2. Bambini/e residenti nel comune di Boville Ernica di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 
31 dicembre 2020; 

3. Bambino/a residente nel comune di Boville Ernica con familiari conviventi disabili  
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4. Bambini/e residenti nel comune di Boville Ernica tenendo conto della vicinanza al plesso scolastico 
5. Bambino/a con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso a.s. 2020/2021 
6. Bambino/a con fratelli o sorelle frequentanti una delle scuole dell’IC di Boville Ernica 
7. Bambino/a con familiari conviventi disabili  
8. Particolari impegni lavorativi del/i Genitore/i  
9. Famiglia mono genitore (alunno convivente con un solo genitore) 
10. Bambini/e che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021 

NOTE: 

 Gli alunni “anticipatari” verranno presi in considerazione dopo tutti gli altri, e qualora ricorrano le condizioni per il 
loro accoglimento, relativamente al livello di autonomia raggiunto dai bambini. 

 In caso di concorrenza tra soggetti di pari condizione si procederà per pubblico sorteggio. 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

1. Alunno/a residente nel comune di Boville Ernica proveniente dall’I.C. di Boville Ernica che compiono i sei 
anni di età entro il 31 dicembre del 2020, con disabilità certificata ai sensi della L.104/92;  (solo per la sc. 
primaria) 

2. Alunno/a residente nel comune di Boville Ernica proveniente dall’I.C. di Boville Ernica che compiono i sei 
anni di età entro il 31 dicembre del 2020 (solo per la sc. primaria); 

3. Alunno/a residente nel comune di Boville Ernica con familiari conviventi disabili 
4. Alunno/a residente nel comune di Boville Ernica tenendo conto della vicinanza al plesso scolastico 
5. Alunno/a con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso a.s. 2020/2021 
6. Alunno/a con fratelli o sorelle frequentanti una delle scuole dell’IC di Boville Ernica  
7. Alunno/a con familiari conviventi disabili 
8. Particolari impegni lavorativi del/i Genitore/i 
9. Famiglia mono genitore (alunno convivente con un solo genitore)  
10. Alunno/a che compie i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2021 (solo sc. primaria) 
11. Per il tempo prolungato della sc. sec. I grado, in  caso di esubero delle iscrizioni, si procederà ad 

estrazione mediante sorteggio (solo per la sc. secondaria I grado). 

                 
 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Prof. Giacomo La Montagna 
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