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Art.36

Iscrizioni degli alunni

11.1- Principi generali
Le iscrizioni degli alunni si ricevono presso la Segreteria dell’Istituzione Scolastica e sono normate
annualmente  da  specifiche  Circolari  Ministeriali.  Sono  ispirate  al  principio  della  massima
disponibilità del personale per facilitare tale adempimento alle famiglie.  

11.2- Criteri per l’iscrizione alle scuole dell’Istituto
Accertata la necessità di regolamentare le iscrizioni alle scuole dell’Istituto attraverso criteri ben
definiti per la compilazione delle graduatorie, si applicheranno i seguenti punti:

SCUOLA POLEDRELLI
a) Precedenze:

1. fratelli o sorelle di alunni già frequentanti;
2. alunni  residenti  nella  zona  di  competenza  del  Poledrelli  secondo  lo  stradario

comunale;
3. alunni residenti nel territorio dell’Istituto;
4. alunni residenti in altre zone

b) Ove si renda necessaria la formulazione di ulteriore graduatoria a ciascuna delle precedenze
sopra indicate, saranno applicati i seguenti punteggi:

1. alunni orfani o con entrambi i genitori occupati p.9
2. alunni orfani di un genitore o con genitori separati, se con genitore occupato  p.9

3. luogo di lavoro (a tempo pieno) di entrambi i genitori fuori provincia p.6
4. alunni con fratelli o essi stessi in situazione di handicap p.5
5. alunni con familiari conviventi in situazione di handicap certificato p.5
6. per ogni fratello/sorella di età inferiore a 6 anni p.3
7. alunni appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche attestate 

dai servizi sociali p.3

SCUOLA GOVONI
a) Precedenze:
a. fratelli o sorelle di alunni già frequentanti;
b. alunni residenti nella zona di competenza del Govoni secondo lo stradario comunale;
c. alunni residenti nel territorio dell’Istituto;
d. alunni residenti in altre zone
b) Ove si renda necessaria la formulazione di ulteriore graduatoria a ciascuna delle precedenze
sopra indicate, saranno applicati i seguenti punteggi:

d.i.1. alunni orfani o con entrambi i genitori occupati
p.9

d.i.2. alunni orfani di un genitore o con genitori separati, se con genitore occupato  
p.9



d.i.3. luogo di lavoro (a tempo pieno) di entrambi i genitori fuori provincia
p.6

d.i.4. alunni con fratelli o essi stessi in situazione di handicap p.5
d.i.5. alunni con familiari conviventi in situazione di handicap certificato p.5

e. per ogni fratello/sorella di età inferiore a 6 anni p.3
f. alunni appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche attestate 

dai servizi sociali p.3

SCUOLA DORO
b) Precedenze:

a.i.1. fratelli o sorelle di alunni già frequentanti;
a.i.2. alunni residenti nella zona di competenza del Doro secondo lo stradario comunale;
a.i.3. alunni residenti nel territorio dell’Istituto;
a.i.4. alunni residenti in altre zone

b) Ove si renda necessaria la formulazione di ulteriore graduatoria a ciascuna  delle precedenze
sopra indicate, saranno applicati i seguenti punteggi:

1. alunni orfani o con entrambi i genitori occupati p.9
2. alunni orfani di un genitore o con genitori separati, se con genitore occupato     p.9
3. luogo di lavoro (a tempo pieno) di entrambi i genitori fuori provincia p.6
4. alunni con fratelli o essi stessi in situazione di handicap p.5
5. alunni con familiari conviventi in situazione di handicap certificato p.5

per ogni fratello/sorella di età inferiore a 6 anni p.3
1.i.6. alunni appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche attestate 

dai servizi sociali p.3

SCUOLA LEOPARDI
a) Precedenze:

1. fratelli o sorelle di alunni già frequentanti;
2. alunni residenti nella zona di competenza della scuola Leopardi secondo lo stradario
comunale;
4. alunni residenti nel territorio dell’Istituto;
5. alunni residenti in altre zone

b) Ove si renda necessaria la formulazione di ulteriore graduatoria a ciascuna  delle precedenze
sopra indicate, saranno applicati i seguenti punteggi:

1. alunni orfani o con entrambi i genitori occupati p.9
2. alunni orfani di un genitore o con genitori separati, se con genitore occupato  p.9
3. luogo di lavoro (a tempo pieno) di entrambi i genitori fuori provincia p.6
4. alunni con fratelli o essi stessi in situazione di handicap p.5
5. alunni con familiari conviventi in situazione di handicap certificato p.5
6. per ogni fratello/sorella di età inferiore a 6 anni p.3
7. alunni appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche attestate 

dai servizi sociali p.3

SCUOLA TASSO
a) Precedenze:

1. fratelli o sorelle di alunni già frequentanti;
2. alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo n.1
3.  alunni  residenti  nella  zona di competenza  della  scuola Tasso secondo lo stradario
comunale;
4. alunni residenti nel territorio dell’Istituto;
5. alunni residenti in altre zone



b) Ove si renda necessaria la formulazione di ulteriore graduatoria a ciascuna delle precedenze
sopra indicate, saranno applicati i seguenti punteggi:

1.  alunni orfani o con entrambi i genitori occupati p.9
2.  alunni orfani di un genitore o con genitori separati, se con genitore occupato  p.9
3.  luogo di lavoro (a tempo pieno) di entrambi i genitori fuori provincia p.6
4.  alunni con fratelli o essi stessi in situazione di handicap p.5
5. alunni con familiari conviventi in situazione di handicap certificato p.5
6. per ogni fratello/sorella di età inferiore a 6 anni p.3
7. alunni appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche attestate 

dai servizi sociali p.3
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