
CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

 

Premessa 

Ogni utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni del Sistema scolastico nazionale che erogano il 

servizio di formazione istruzione. La libertà di scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali nei 

limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse. Le opzioni espresse dagli esercenti la potestà familiare 

all’atto dell’iscrizione possono essere accolte totalmente solo se i vincoli organizzativi e le risorse 

professionali assegnate all’Istituto lo consentono. 

 

In base alla delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 14.I.2011, e fino a quando il l’Organo Collegiale 

non interverrà con modifiche, l’accettazione delle nuove iscrizioni, alle classi e sezioni di ogni ordine 

di scuola dell’Istituto Comprensivo, è effettuata annualmente dal Dirigente Scolastico secondo le 

vigenti disposizioni e i seguenti criteri  generali: 

- verranno accolte le domande di nuova iscrizione entro il limite massimo dei posti 

complessivamente disponibili nel singolo Plesso dell’Istituto Comprensivo, limite definito sulla 

base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti 

Locali competenti e dei criteri generali per la formazione delle classi;  

- verranno accolte prioritariamente le domande di nuova iscrizione dei figli dei genitori le cui 

famiglie sono residenti e domiciliate nel Comune in cui è ubicato il Plesso di Scuola richiesto, 

salvo quanto diversamente stabilito per la Scuola dell’Infanzia, dando la precedenza ai disabili o 

in carico ai servizi sociali; 

- all’interno di ciascuna delle categorie eventualmente considerate per stabilire le priorità di 

accoglienza delle istanze, in caso di  parità di situazioni, per i casi eccedenza,  per i casi che 

non rientrano in nessuna delle previste categorie si procede al sorteggio. 

- discrezionalità del Dirigente in caso di iscrizioni in ritardo, trasferimenti, situazioni 

particolari aventi carattere di riservatezza. 

 

Nello specifico, i criteri che determinano una precedenza, rispetto ai posti complessivamente 

disponibili, nell’ accettazione della domanda d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, sono in ordine di 

precedenza i seguenti: 

a. alunni già iscritti, indipendentemente dal Comune di residenza; 

b. bambini e bambine residenti e domiciliati nel Comune di Pedavena di età compresa tra i 3 e i 5 anni; 

c. bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 5 anni residenti fuori Comune ma domiciliati a 

Pedavena, con precedenza per gli alunni dei Comuni di minore intensità demografica, confinanti con 

il Comune di Pedavena e con fratelli già frequentanti l’Istituto;  



d. bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 5 anni residenti e domiciliati fuori Comune, con 

precedenza per gli alunni dei Comuni di minore intensità demografica, confinanti con il Comune di 

Pedavena e con fratelli già frequentanti l’Istituto;  

e. figli di dipendenti che lavorano nell’Istituto di età compresa tra i 3 e i 5 anni; 

f. bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 5 anni, residenti fuori Comune; 

g. bambini e bambine residenti nel Comune di Pedavena che compiono i tre anni entro il 30 aprile 

dell’anno scolastico di riferimento; 

h. bambini e bambine residenti fuori Comune che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico 

di riferimento con precedenza ai bambini dei comuni di minore intensità demografica, confinanti 

con il comune di Pedavena e con fratelli già frequentanti l’Istituto. 

 

Per quanto riguarda l’ammissione alla frequenza per i bambini al di sotto dei tre anni (nati entro il 30 

aprile dell’anno solare in corso ), la stessa è subordinata alle seguenti condizioni: 

a. disponibilità dei posti in seguito all’accertato esaurimento delle liste di attesa dei bambini e 

bambine di età compresa tra i 3 e i 5 anni; 

b. preferenza per il bambino/bambina con età maggiore riferita all’anno di nascita; 

c. accertata agibilità e funzionalità dei locali in modo che sia possibile rispondere alle specifiche 

esigenze di bambini inferiori ai tre anni; 

 

Per quanto attiene alla gestione della lista di attesa sono fissati i seguenti criteri da applicare per 

l’ammissione alla frequenza nel caso di una successiva eventuale disponibilità di posti (ritiro alunni 

frequentanti, nulla osta per trasferimento in altro istituto), dopo la determinazione del primo elenco: 

a. accettazione degli iscritti in età 3 - 5 anni che non siano stati ammessi alla frequenza  inizialmente 

e che non abbiano trovato sistemazione in altre Scuole dell’Infanzia; 

b. bambini e bambine in età 3 - 5 anni residenti e domiciliati nel Comune di Pedavena iscritti fuori 

termine rispetto alla data di scadenza fissata dalla C.M. annuale (precedenza va data alla data di 

iscrizione più vicina a quella della scadenza ufficiale); 

c. bambini e bambine iscritti nei termini e anticipatari, residenti e domiciliati nel Comune di Pedavena, 

(con preferenza per il bambino /bambina con età maggiore); 

d. bambini e bambine iscritti nei termini e anticipatari (con preferenza per il bambino/bambina  con 

età maggiore); 

e. iscritti fuori termini e anticipatari (precedenza in base alla data di iscrizione più vicina a quella 

della scadenza ufficiale). 

 



Per l’accettazione delle istanze di iscrizione alla prima classe a “tempo pieno” nel Plesso di Pedavena 

Primaria, in caso di eccedenza numerica delle richieste rispetto ai posti complessivamente disponibili 

verranno accolte le domande applicando i seguenti criteri di priorità, in ordine di precedenza: 

 

a. alunni residenti e domiciliati  nelle frazioni o zone periferiche del territorio comunale; 

b. alunni residenti e domiciliati nel territorio comunale con fratelli o sorelle già frequentanti il 

“tempo pieno” ; 

c. alunni residenti e domiciliati  nel territorio comunale; 

d. alunni non residenti ma domiciliati  nel territorio comunale; 

e. alunni residenti e domiciliati  nel Comune di Feltre provenienti dalle frazioni di Pren, Lamen e 

Vignui con fratelli o sorelle già frequentanti il “tempo pieno”; 

f. alunni residenti e domiciliati nel Comune di Feltre provenienti dalle frazioni di Pren, Lamen e 

Vignui; 

g. residenti e domiciliati nei Comuni limitrofi con fratelli o sorelle già frequentanti il “tempo pieno”; 

h. alunni, figli di dipendenti che lavorano nell’Istituto; 

i. alunni che hanno già frequentato le scuole dell’Infanzia (statale o paritaria) ubicate nel Comune 

di Pedavena; 

j. alunni residenti e domiciliati nei Comuni limitrofi. 

 

Se, dopo aver accolto le iscrizioni secondo le priorità sopra indicate, il numero dei richiedenti fosse 

superiore a 27, numero alunni massimo consentito per classe, si procederà al sorteggio per definire il 

nominativo degli alunni aventi diritto all’iscrizione, a partire dal punto h. dell’elenco precedente e 

procedendo poi in ordine decrescente. 

 


