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CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ NELL’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN CASO DI ESUBERO 

(Delibera n. 11 -  Consiglio d’Istituto del 21.12.2020) 
 

 
1. Alunni diversamente abili residenti nel Comune dove è ubicato il plesso; 
2. Alunni residenti o domiciliati nel Comune sede della scuola, appartenenti a nuclei familiari 

segnalati/seguiti dai servizi sociali con motivata relazione scritta; 
3. Alunni residenti nel Comune dove è ubicato il plesso; 
4. Alunni residenti in uno dei Comuni delle scuole appartenenti all’I. C.” I. Nievo”; 
5. Alunni residenti in altro Comune, ma con un genitore residente in uno dei Comuni delle scuole 

appartenenti all’I. C.” I. Nievo”; 
6. Data di nascita dell’alunno; (per la scuola dell’infanzia) 
7. Alunni residenti in altro Comune ma domiciliati in uno dei Comuni delle scuole appartenenti                 

all’I. C.” I. Nievo”; 
8. Alunni non residenti né domiciliati in uno dei Comuni delle scuole appartenenti all’I. C.” I. Nievo”           

con fratelli già frequentanti una delle scuole dell’Istituto “ I. Nievo”; 
9. Alunni con un genitore che lavora nel Comune dove è richiesta l’iscrizione;  
10. Alunni con entrambi i genitori che lavorano; 
11. Data di nascita dell’alunno per gli anticipatari della scuola Infanzia; 
12. Data di iscrizione entro i termini previsti dalla C.M. mentre per gli alunni che arrivano in corso 

d’anno fa fede la data di iscrizione.  
13. Una volta rispettati i criteri sopra definiti in caso di iscrizioni che dovessero comportare il 

superamento del tetto massimo di 26 alunni per sezione di scuola dell’infanzia, per motivi didattici 
la scelta verrà effettuata secondo stradario dando precedenza a chi risiede più vicino alla scuola 
prescelta. 
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