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ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

CRITERI DI PRECEDENZA 

 
• Vista la normativa vigente relativa all’iscrizione degli alunni alle scuole di ogni or-

dine e grado; 
• Considerato che la stessa dispone – a proposito della scuola primaria - che i geni-

tori o i soggetti che esercitano la podestà sul minore possono iscrivere l’alunno al-
la scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica, prescelta 
in base all’offerta formativa e agli orari di funzionamento; 

• In ragione del fatto che le iscrizioni al di fuori del territorio di appartenenza sono 
accolte entro il limite massimo dei posti disponibili, sulla base dei criteri stabiliti 
dal Consiglio d’Istituto; 

si individuano i seguenti criteri che valgono sia per l’iscrizione alle classi prime sia per i tra-
sferimenti in ingresso che interessano tutte le classi della scuola primaria. 
 
 

Art. 1 
 

Il limite massimo degli alunni di ciascuna classe è quello stabilito dalla normativa in vigore 
(attualmente in vigore: DM 331/1998 e DM 141/1999) che prende in considerazione anche 
la presenza di alunni diversamente abili, modificato dal Decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 marzo 2009, n. 81 
 
 

Art. 2 
 

Non sarà possibile accettare l’iscrizione di tutti gli alunni provenienti da un bacino di uten-
za diverso da quello del territorio di appartenenza se ciò provoca un aumento delle classi 
rispetto al numero di quelle assegnate nell’organico di diritto (di competenza dell’USR di 
Milano); 
 
 

Art. 3 
 

Fino al raggiungimento del limite massimo degli alunni per singola classe saranno accettati 
gli alunni appartenenti ad altro bacino di utenza secondo il seguente ordine di priorità: 



a) continuità didattica: provenienza da scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo; 
b) continuità didattica: provenienza da scuole dell’infanzia paritarie del territorio (Ber-

benno, Cepino, Costa Valle Imagna, Mazzoleni, Rota d’Imagna, Selino Alto e Selino 
Basso); 

c) situazione familiare: fratelli / sorelle già iscritti nella scuola richiesta; 
d) situazione particolare: casi segnalati dai servizi sociali; 
e) situazione familiare: parenti (nonni e zii) residenti nel Comune / frazione della scuo-

la richiesta; 
f) situazione di lavoro: uno dei genitori lavora all’interno del bacino di utenza 

dell’Istituto Comprensivo; 
g) a parità di condizioni, viene data la precedenza al maggiore per età per la classe 1ª, 

mentre si procederà a sorteggio, alla presenza degli interessati, per le classi succes-
sive. 

 
 

Art. 4 
 
Il presente regolamento – che, per conoscenza, viene trasmesso alle Amministrazioni Co-
munali - entra in vigore dal corrente anno scolastico e rimane valido fino a quando il Con-
siglio d’Istituto non ritenga opportuno integrarlo e/o apportare delle modifiche. 
 
 
 

Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto il 12 febbraio 2009 
[Delibera n° 4/2009] 

 


