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CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

Consiglio di istituto del 01/12/2020 
 
OGGETTO N.4 : criteri per le iscrizioni anno scolastico 2021/2022   
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Visto il Decreto del Presidente delle Repubblica 20 marzo 2009, n° 81 recante Norme per la 
riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai 
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  
- Vista la legge 13 luglio 2015, n° 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  
- Vista la Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n° 20651 del 12/11/2020 recante 
Iscrizioni alle scuole d'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022  
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell’ IC Pascoli per il triennio 2019 – 2022  
- Considerata la necessità di adottare dei criteri ottimali per garantire la fruizione del diritto allo studio 
attraverso ogni forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale. 
- Tenuto conto del numero delle domande pervenute negli anni precedenti 
 
all’unanimità dei voti palesemente espressi 

D E L I B E R A   N. 65 
 

a) quanto riportato in premessa è parte integrante della presente delibera.  
b) l  Criteri di accoglimento delle domande di  iscrizione alle  classi prime per l’a.s. 2021-2022.  
 
Premessa 

Tenuto conto del numero delle classi prime che sarà possibile formare con l’organico del personale docente 
assegnato alla scuola, per la scuola secondaria di primo grado G. Pascoli di Riolo T. e Casola V. le domande 
di iscrizione vengono prioritariamente accolte nel seguente ordine: 

  Domanda di iscrizione presentata entro i termini stabiliti dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni 
 Alunni diversamente abili certificati ai sensi della L. n. 104/92; 
 Nucleo familiare in difficoltà nei suoi compiti di assistenza ed educazione, documentata da 
apposita relazione dell’Ufficio Assistenza sociale; 
 Alunni provenienti dalle Scuole dell’Infanzia  Comunali; 
 Alunni con fratelli/sorelle che frequentano l’Istituto Comprensivo G. Pascoli  ; 
 Alunni provenienti da altre Scuole con fratelli/sorelle che hanno frequentato l’lstituto 

Comprensivo Pascoli  nell’anno scolastico precedente; 
 Alunni con residenza nei Comuni di Riolo Terme e Casola Valsenio  all’atto dell’iscrizione o 

richiesta di residenza all’Ufficio anagrafe entro la data di scadenza della domanda di iscrizione.  
 Alunni non residenti nel Comune con genitori che lavorano nelle  Città di   Riolo Terme e Casola 

Valsenio Lugo; 
 Alunni non residenti nei Comuni  di Riolo Terme e Casola Valsenio. 





In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste di nuova iscrizione alla scuola secondaria, verrà stilata 
una graduatoria di precedenza, utilizzando i seguenti criteri di priorità: 

 alunno diversamente abile, in carico ai servizi sociali o con situazione familiare particolarmente 
disagiata, purché documentata dal servizio sociale (p. 9); 

 residenza nei comuni di Riolo Terme e Casola Valsenio(p. 8); 
 provenienza da una scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Pascoli(p. 7); 
 alunni con fratelli o sorelle frequentanti nella stessa scuola (p. 6); 
 alunni residenti in Comuni limitrofi , ma che appartengono al consolidato bacino d’utenza 

dell’Istituto Comprensivo (p. 4); 
 

Scuola Primaria Riolo Terme  

ACCESSO AL TEMPO SCUOLA      TEMPO NORMALE    27 h lunedi –Sabato con 1 rientro + 1h di mensa;  
                                                           TEMPO PIENO (40 h comprensivo di 5h  mensa; dal lunedì al venerdì).  

Griglia per graduatoria accesso al Tempo Pieno 

A – Condizioni particolari/Precedenze 

1- Attestazione di handica  
2- Nucleo familiare in difficoltà documentata da relazione dell’Ufficio Assistenza sociale  

3- Genitore o fratello/sorella convivente disabile in stato di gravità certificato (74% invalidità)  

B- Condizioni nucleo familiare punti  
Bambino orfano di entrambi i genitori 14  
Bambino in famiglia con un solo genitore (celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a, separato/a 10  
Per ogni fratello/sorella inferiore ai 14 anni che frequenta l’IC Pascoli  2  
Per ogni fratello/sorella inferiore ai 14 anni che non frequenta l’IC Pascoli 1  
C- Condizioni lavorative   
Lavoro a tempo pieno di entrambi i genitori (non inferiore a 6 ore giornaliere) 10  
Bambino con un genitore occupato che lavora a tempo pieno e uno a tempo parziale 8  
Bambino con un genitore che lavora a tempo pieno e uno non occupato 6  
Per ogni genitore che lavora fuori dal Comune di Riolo Terme 1  
D-Condizioni territoriali   
Residenza o domicilio nel Comune di Riolo Terme  12  
Residenza all’interno del bacino territoriale dell’Istituto 2  
TOTALE PUNTEGGIO   
Requisiti acquisiti al momento dell’iscrizione (entro i termini) 
In caso di parità di punteggio, si procede al sorteggio alla presenza delle famiglie interessate. 
 

                           Il Presidente 
                                        Carlo Rossini 
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