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CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE SEZIONI/CLASSI A.S. 2023/24 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico 
dell’autonomia e al numero e alla capienza delle aule, anche in ragione dei piani di utilizzo degli 
edifici scolastici. 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Visti i commi 2 e 3 dell’articolo 9 del DPR 20 marzo 2009 n. 81 “Le scuole dell’infanzia sono 
costituite, di norma, salvo il disposto dell’art. 5, commi 2 e 3, con un numero di bambini non 
inferiore a 18 e non superiore a 26. Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, 
eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza 
superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che 
accolgono alunni con disabilità”. 

- bambini/e residenti nel Comune; 

- bambini/e che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2023; 

- bambini che compiono i quattro anni entro il 31 dicembre 2023; 

- bambini che compiono i cinque anni entro il 31 dicembre 2023; 

- bambini/e i cui fratelli/sorelle frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado 

   dell’IC Valle Serina- S. Pellegrino Terme; 

Per individuare le domande da accogliere si stabiliscono i seguenti criteri di precedenza: 

- madre lavoratrice a tempo pieno  

- madre lavoratrice a tempo parziale 

- mancanza di un genitore per qualsiasi motivo; 

- presenza in famiglia di minori: 

L’ammissione di bambini/e alla frequenza anticipata, ovvero che compiono i tre anni 

entro il 30 aprile 2023 è condizionata ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DPR 20 marzo 2009 

n. 89, Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione) 



PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’I.C. VALLE SERINA-S. PELLEGRINO 
TERME 

Visto il DPR 20 marzo 2009 n. 81 (”Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane…”) al comma 2 dell’articolo 5 (“Le classi iniziali 
delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado 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”), 
al comma 1 dell’articolo 10 (“…le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero 
di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti”) e al 
comma 1 dell’art.11 (“Le classi prime di scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni 
staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 
qualora residuino eventuali resti”); 
considerato che per la disponibilità di strutture ricettive i comuni dell’I.C. Valle Serina - S. 
Pellegrino Termeaccolgono ogni anno numerose famiglie di lavoratori dell’industria e della scuola 
che si trasferiscono nelle aziende o negli istituti del territorio chiedendo di iscrivere i propri figli nel 
all’IC anche dopo il termine delle iscrizioni o ad anno scolastico avviato e variando di conseguenza 
di diverse unità la composizione delle classi prime; 
 

1. di dare la precedenza agli alunni residenti nei comuni dell’I.C. 

2. di riservare per ogni classe prima della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 
n.° 2 posti per i figli dei lavoratori/ personale scolastico residenti in altri comuni che si trasferiscono 
presso aziende o istituti del territorio; 

Il DPR 20 marzo 2009 n. 81, agli articoli 9, 10 e 11 stabilisce che 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 

Il numero degli alunni per ciascuna classe/sezione dipende inoltre 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. 

Il numero degli alunni che potrà essere accolto in ciascun plesso/sede dipenderà dalle dimensioni 
effettive delle classi/sezioni disponibili, in accordo con le disposizioni del D.M. del 18/12/1975 e 
potrà essere inferiore rispetto ai valori massimi previsti dal DPR 20 marzo 2009 n. 81. 

Nel caso in cui le domande d’iscrizione siano superiori alla capienza dei singoli plessi/sedi 
dell’Istituto verranno in via prioritaria accettate le richieste di coloro che hanno: 

 alunni i cui genitori non risiedono nei comuni dell’I.C. Valle Serina- SPT, ma che hanno  
negli stessi il luogo di lavoro e/o di assistenza  

⮚ alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia o la scuola primaria nei comuni 
dell’I.C.; 

⮚ alunni con fratelli già frequentanti l’I.C. Valle Serina - SPT. 

Per individuare le domande da accogliere si stabiliscono i seguenti criteri:  

- madre lavoratrice a tempo pieno  



- madre lavoratrice a tempo parziale 

- mancanza di un genitore per qualsiasi motivo; 

- presenza in famiglia di minori.  

A parità di condizioni, la precedenza sarà determinata con criterio di casualità attraverso sorteggio 
da effettuarsi in presenza dei rappresentanti dei genitori. Le situazioni che danno diritto alla 
precedenza devono sussistere/essere dichiarate all’atto e autocertificate dal genitore richiedente. 

Situazioni particolari 

Ai fini della formazione della graduatoria degli iscritti, è data facoltà al Dirigente Scolastico di 
valutare singolarmente situazioni che richiedono particolare attenzione che non rientrano nei criteri 
sopra indicati. 


