
Dal Regolamento di Istituto 2019-2022
Art 10. Criteri ammissione alunni alla prima classe della scuola primaria e secondaria 1° grado.

È assicurata priorità all’iscrizione di bambini/ragazzi diversamente abili con certificato rilasciato dall’ASL.
In caso di iscrizioni di più alunni diversamente abili in una sola classe il DS, in accordo con i genitori e
l’ASL, verifica la possibilità di assegnarli ad altri plessi, al fine di favorire l’inserimento dell’alunno in
difficoltà ed evitare l’eventuale precarietà della normale attività didattica.

Domande presentate oltre il termine d’iscrizione saranno accettate solo in presenza di posti disponibili.

Nel caso di eccedenza di iscrizioni rispetto ai posti disponibili nei plessi o al tempo scuola richiesto sono
adottati i seguenti criteri di priorità.

a) Scuole primarie:bambini residenti nel comune del plesso, o che abbiano presentato richiesta di residenza
all’ufficio anagrafe

entro la data di scadenza della domanda di iscrizione;
1. bambini residenti nei comuni dell’Istituto comprensivo, o che abbiano presentato richiesta di
all’ufficio anagrafe entro la data di scadenza della domanda di iscrizione.

Per ogni criterio, se necessario, si applicano nell’ordine i seguenti requisiti:
a) Presenza di un fratello che, nell’anno per cui si richiede l’iscrizione, frequenta

contemporaneamente lo stesso plesso o il tempo scuola prescelto
b) Caso di disagio socio – ambientale segnalato dagli organi competenti
c) Famiglia con un solo genitore (stato di famiglia o autocertificazione)
d) Genitori entrambi lavoratori (autocertificato o con dichiarazione dei datori di lavoro)

2. bambini non residenti nei comuni dell’Istituto Comprensivo secondo i seguenti criteri:
a) presenza di fratelli/sorelle che frequentano le scuole primarie del comprensivo
b) presenza di fratelli/sorelle che frequentano la scuola secondaria del comprensivo
c) genitori che lavorano nei comuni di Mulazzano, Casalmaiocco, Cervignano
d) nonni che risiedono nei comuni di Mulazzano, Casalmaiocco, Cervignano

b) Scuola secondaria I° grado:

1. alunni ripetenti;
2. alunni frequentanti le classi quinte dell’istituto comprensivo;
3. alunni residenti nei comuni del comprensivo ma che non hanno frequentato la scuola primaria nei 

plessi
dell’Istituto Comprensivo.

Per ogni criterio, se necessario, si applicano nell’ordine i seguenti requisiti:

a) presenza di un fratello che, nell’anno per cui si richiede l’iscrizione, frequenta la scuola secondaria o il 
tempo

scuola prescelto;
b) caso di disagio socio – ambientale segnalato dagli organi competenti;
c) famiglia con un solo genitore (documentato dallo Stato di famiglia o autocertificazione);



d) genitori entrambi lavoratori (con dichiarazione dei datori di lavoro).

4. Alunni non residenti nei comuni dell’Istituto Comprensivo secondo i seguenti criteri:

a) presenza di fratelli/sorelle che frequentano la scuola secondaria del comprensivo;
b) presenza di fratelli/sorelle che frequentano le scuole primarie del comprensivo
c) genitori che lavorano nei comuni di Mulazzano, Casalmaiocco, Cervignano;
d) nonni che risiedono nei comuni di Mulazzano, Casalmaiocco, Cervignano;

Nel caso ci fossero più persone nella medesima condizione e posti disponibili insufficienti a soddisfare tutte 
le

richieste si dovrà procedere al sorteggio. Il sorteggio sarà effettuato in un’apposita riunione del 
Consiglio d’Istituto

I genitori sono tenuti ad allegare la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti.
In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili sarà data sollecita informazione alle famiglie 

per consentire loro altra opzione presso scuola diversa.


