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CRITERI  ISCRIZIONE SCUOLA  PRIMARIA 

I.C. LUCCA 4 

A decorrere dall’iscrizione per l’anno scolastico 2018/19. Delibera  n. 9   seduta 

Consiglio di Istituto del  4  DICEMBRE  2017 

 Al fine di procedere alla ammissione dei bambini alla frequenza della scuola  primaria il 

Dirigente scolastico, tramite ufficio di segreteria, cura la compilazione della lista degli 

iscritti e delle eventuali liste di attesa. Il Dirigente è il responsabile della correttezza degli 

atti relativi alla procedura della definizione degli elenchi di ammissione alla scuola ed ha 

diritto di decidere in modo discrezionale su casi particolari. 

 Ai fini dell'iscrizione alla scuola  primaria, DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA 

ASSOLUTA: 

• la residenza della famiglia di appartenenza del bambino nel bacino territoriale 

della scuola  

• il lavoro dei genitori nella zona di competenza 

• l’aver frequentato le scuole dell’infanzia dell’I.C.Lucca 4 

La residenza è stabilita in base ad uno stradario che definisce la scuola di pertinenza in 

base all’indirizzo di residenza. Tale stradario è fornito alla scuola dalla amministrazione 

comunale ed è consultabile presso gli uffici di segreteria.    

     

In caso di domande superiori alla disponibilità dei posti scuola verrà redatta una 

graduatoria secondo i criteri di seguito riportati. Una seconda graduatoria, sempre 

secondo i medesimi criteri, sarà redatta per i non residenti che saranno ammessi solo nel 

caso in cui, esauriti i residenti, residuino ancora posti scuola liberi.  

Le domande di iscrizione pervenute fuori termine vengono accettate ma poste in fondo 

alla graduatoria, prima delle eventuali domande di anticipo. 

 

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

Residente:              SI                NO 

□          Alunno in situazione di Handicap                                                                          10 

     □          Alunno con familiare convivente in situazione di Handicap                                  2                        

□          Orfano                                                                                                                               5 

□          Nucleo familiare composto da un solo genitore                                                         5 

□          Aver frequentato le scuole dell’Infanzia dell’I.C.Lucca 4                                          5 

□         Frequenza di un fratello/sorella in una scuola del nostro istituto(a.s. in corso)     5 
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□         Lavoro di entrambi i genitori                                                                                          5 

□         Lavoro di  un genitore                                                                                                      3                                                                                         

□        Residenza dei nonni nella zona della scuola prescelta                                               (2) 

          (valido solo per i non residenti)                                                         

 Tot. Punti          ____________ 

                                                                                                                                                      

          In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il bambino di età maggiore . 

Le domande pervenute fuori termine sono accolte ma poste in coda alle altre.  

N.B. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non 

veritiere sarà passibile di sanzioni penali. 

Le graduatorie provvisorie, firmate dall’incaricato del procedimento e dal Dirigente 

Scolastico,sono affisse all’albo dell’Istituto comprensivo entro 10 giorni dalla chiusura 

delle iscrizioni e pubblicate sul sito dell’istituto. Entro 5 giorni lavorativi successivi alla 

data di pubblicazione delle graduatorie, il genitore, o chi ne fa le veci, può presentare 

reclamo scritto e motivato al Dirigente Scolastico circa il punteggio attribuito. Le decisioni 

in merito ai reclami sono pubblicate all’albo dell’istituto Comprensivo entro i 5 giorni 

lavorativi seguenti. A tal punto le graduatorie si intendono definitive e per ciascun plesso 

viene redatta e pubblicata una distinta graduatoria relativa al plesso di riferimento. 

Il dirigente scolastico, in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, curerà 

l’informazione alle famiglie per consentire la scelta di una tra le seguenti opzioni: 

a) Scelta di diverso plesso nel medesimo istituto comprensivo in caso di disponibilità 

di posti al termine delle procedure di iscrizione. L’accettazione di altro plesso 

costituisce rinuncia definitiva alla permanenza in lista di attesa della prima scuola. 

b) Permanenza nella lista di attesa 

c) Iscrizione presso altro Istituto Comprensivo con automatica rinuncia alla 

permanenza in lista di attesa. 

 

 

 


