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“Cittadini del mondo”              

Prot. n. 8210/AL1 del 23 dicembre 2019 

All’albo 

 
 

 

OGGETTO: CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ECCEDENZA DI ISCRIZIONI 

 

Si riportano di seguito, in ottemperanza alla CM 22994 del 13-11-2019, i criteri di precedenza da 

applicare in caso di iscrizioni in numero superiore al massimo consentito, in ragione delle risorse di 

organico, del numero e della capienza delle aule disponibili. I suddetti criteri, già presenti nel 

Regolamento di Istituto, sono stati confermati e integrati con delibera del Consiglio di Istituto in 

data 19 dicembre 2019. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA-SAN PIERO A SIEVE 

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO 

 VIALE MATTEOTTI, 30 - 50038 SCARPERIA (FI)  -   TEL. 055 846050  

 SITO WEB: WWW.SCUOLASCARPERIASANPIERO.EDU.IT   
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ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA-SAN PIERO A SIEVE 

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO 

VIALE MATTEOTTI, 30 - 50038 SCARPERIA (FI)  -   TEL. 055 846050 

SITO WEB: WWW.SCUOLASCARPERIASANPIERO.EDU.IT 

 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO:  

 
[OMISSIS] 

 

ARTICOLO 12  

CRITERI PER LA GRADUATORIA DI ACCESSO  
Qualora il numero di iscritti ecceda il numero di alunni che la scuola può accogliere in relazione al modello 

di funzionamento dell’ordine e del plesso e alla dotazione organica dei docenti attribuita dall’UST (Ufficio 

Scolastico Territoriale), o nel caso si vengano a creare situazioni di squilibrio numerico di alunni fra i plessi, 

tali da compromettere l’efficacia dell’azione didattica, si procede a definire una graduatoria di accesso 

rispettando i criteri di seguito riportati. A totale parità di condizioni, in nessun caso sarà data priorità in 

ragione della data di invio della domanda di iscrizione. L’estrazione a sorte costituirà l’estrema ratio 

(CM 22994 del 13.11. 2019).  

 

12a) Scuola dell'infanzia 

 

 
 

Precedenze assolute 

Alunno/a con disabilità 

Alunno/a già frequentante il plesso 

ORDINE INDICATORI PUNTEGGIO 
 Alunno/a residente nella zonizzazione di appartenenza del plesso del 

100 
 Comune di Scarperia San Piero 
 Alunno/a residente nell’altra zonizzazione del Comune di Scarperia San 

50 
 Piero 

INFANZIA 
(a parità di punteggio 

si procede per ordine 
di età: 

Alunno/a con nucleo familiare in situazione di disagio segnalato dai 
Servizi socio-sanitari/presenza di disabilità nel nucleo familiare L.104-92 

10 

Alunno/a con nucleo familiare composto da un solo genitore (vedovo/a - 
separato/a - divorziato/a-single) 

10 

Fratelli maggiori che frequentano la scuola nella zonizzazione di richiesta 
10 dal più grande al più 

piccolo) 
Alunno/a non residente con almeno un genitore che lavora nel Comune 

5 
 di Scarperia San Piero 
 Alunno/a che compie 5 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno 

8 
 scolastico di riferimento 
 Alunno/a che compie 4 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno 

6 
 scolastico di riferimento 
 Alunno/a che compie 3 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno 

4 
 scolastico di riferimento 

 

 

 
La scuola dell'infanzia accoglie i bambini dai tre anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre del 

relativo anno solare; possono essere iscritti come “anticipo”, dopo l’accoglimento di tutti, in relazione alla 

disponibilità di posti e ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, anche i nati dal 1° gennaio al 30 aprile 

dell’anno successivo alla leva dei tre anni. Per questi bambini, per esigenze didattiche, si prevede fino a 

dicembre la frequenza massima fino alle ore 13.30. Da gennaio sarà possibile la frequenza dell’intero 

orario (Delibera del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2019).  
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12b) Scuola primaria e secondaria 

 

 
 

Precedenze assolute 
Alunno/a con disabilità 

Alunno/a già frequentante il plesso 

ORDINE INDICATORI PUNTEGGIO 
 Alunno/a residente nella zonizzazione di appartenenza del plesso del 

Comune di Scarperia San Piero 

 

100 

 Alunno/a residente nell’altra zonizzazione del Comune di Scarperia 
50 

PRIMARIA e 
SECONDARIA 

 

San Piero 

Alunno/a con nucleo familiare in situazione di disagio segnalato dai 
Servizi socio-sanitari/presenza di disabilità nel nucleo familiare L.104- 
92 

 

10 

Alunno/a con nucleo familiare composto da un solo genitore 
(vedovo/a-separato/a- divorziato/a-single….) 

10 

Fratelli maggiori che frequentano la scuola nella zonizzazione di 
10 

 richiesta 
 Alunno/a non residente con almeno un genitore che lavora nel 

5  Comune di Scarperia San Piero 

 

 
Nel caso di iscrizioni che subentrano in corso di anno scolastico, un’apposita commissione, formata dal 

Dirigente Scolastico, dai collaboratori, dal coordinatore del plesso interessato e (in caso di alunni stranieri) 

dal Referente dell’accoglienza, valuterà l’inserimento nel plesso e nella classe ritenuti più opportuni ad 

accogliere la nuova iscrizione. Solo in questo caso potranno essere contemplate deroghe ai criteri di cui 

sopra, allo scopo di favorire l’equilibrio numerico fra le classi e fra i plessi. 

 

 

[OMISSIS] 
 

 

 


