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CRITERI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PER L’AMMISSIONE IN CASO DI ESUBERO DELLE DOMANDE 
 

Criteri deliberati dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 3 del 19/12/2014 e successiva modifica 

con Delibera n. 5 del 14/12/2016 

 

 

SCUOLA dell’INFANZIA 
 

PUNTO I 

A) Conferma d’ufficio, con diritto a precedenza, di tutti i bambini già iscritti e frequentanti, 

compresi nelle fasce d’età corrispondenti al livello di scuola dell’infanzia. 

B) Suddivisione dei nuovi iscritti nelle tre fasce d’età dei 5 anni - 4 anni - 3 anni da compiere entro 

il 31 dicembre dell’anno cui è riferita l’iscrizione. Tali fasce costituiscono, in ordine 

decrescente, criterio di precedenza per l’inserimento nella scuola cui è riferita l’iscrizione. 

 

PUNTO II  

A) Nel caso in cui il numero delle domande dei nuovi iscritti  risultasse superiore alla disponibilità 

dei posti, i bambini di pari età anagrafica riferita all’anno di nascita verranno suddivisi in 

ulteriori sottofasce comprendenti in successione, con diritto a precedenza in ordine decrescente: 

- residenti nella zona di competenza dell’Istituto Comprensivo 

- residenti fuori zona. 
N.B. 

Per residenza s’intende quella dell’intero nucleo familiare, escludendo domicilio presso terzi.  

PUNTO III 

All’interno di ciascuna fascia di cui al punto II  saranno applicati i seguenti ulteriori criteri di 

precedenza, cumulabili tra loro. 

Le condizioni sono elencate in ordine di priorità: 

a) bambini/e disabili e/o seguiti dai servizi 

sociali 

 

 

b) bambini/e con un genitore o fratello/sorella 

disabile in situazione di gravità (L.104/92, 

art.3 c.3) 

Solo se appartenente allo stesso nucleo familiare e 

convivente  
 

c)  nucleo monoparentale con unico genitore 

lavoratore  

 

 

d) presenza di fratelli/sorelle frequentanti lo 

stesso plesso  di scuola dell’infanzia nell’anno 

scolastico di riferimento 
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e) regolare attività lavorativa debitamente 

documentata  di entrambi i genitori 

 

In caso di iscrizione contestuale per la stessa 

classe di due gemelli o fratelli, se uno dei due 

avrà diritto ad essere inserito anche il secondo 

otterrà automaticamente l’accesso. 

 

In caso di ulteriore parità, sarà data la 

precedenza  a chi è nato prima (gg/mm/aa). 

 

 

 

 

 

 

 

- Le domande di iscrizione debitamente compilate e corredate della documentazione richiesta ai 

fini della attribuzione del punteggio in forma di autocertificazione, devono essere consegnate 

entro e non oltre il termine di scadenza delle iscrizioni. Farà fede il protocollo dell’Istituzione 

Scolastica.  

- Tutti i requisiti che danno titolo a precedenza andranno autocertificati entro e non oltre il 

termine delle iscrizioni. 

- Ulteriori iscrizioni presentate dopo la data fissata per il termine verranno poste in coda secondo 

l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse. 

- I bambini di 5 anni trasferiti da altra scuola per cambio di residenza, avranno la precedenza 

nella lista di attesa.  

- Per l’assegnazione di posti eventualmente ancora disponibili verrà istituita un’apposita 

graduatoria per i bambini anticipatari (compimento dei tre anni di età entro il termine precisato 

dalle disposizioni ministeriali) applicando gli stessi criteri di cui ai punti II e III. 
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SCUOLA PRIMARIA 

MODELLO ORGANIZZATIVO TEMPO PIENO 

In caso di esubero delle domande per le classi prime a TEMPO PIENO, sarà redatta una graduatoria 

in base ai seguenti criteri: 

 

RESIDENZA ed ESIGENZE FAMILIARI 

N.B - Per residenza s’intende quella dell’intero nucleo familiare, escludendo domicilio presso terzi.  
 

Per il tempo pieno alla scuola primaria FERMI: 

appartenenza allo stradario della scuola Fermi e della 

scuola Manfredi 

Punti 25 

Per il tempo pieno alla scuola primaria DA 

VERRAZZANO: appartenenza allo stradario della 

scuola Da Verrazzano e della scuola Gianelli  

Punti 25 

Residenti nella zona di competenza I.Comprensivo, ma 

non appartenenti allo stradario della scuola richiesta  

 Punti 10 

Residenti fuori zona di competenza dell' I. Comprensivo  Punti  0 

Nucleo familiare composto da due genitori, entrambi 

lavoratori o nucleo monoparentale, composto da un solo 

genitore lavoratore 

Punti 15 

Nucleo familiare composto da due genitori, di cui uno 

solo lavoratore. 

Punti 5 

In caso di iscrizione contestuale per la stessa classe di 

due gemelli o fratelli, se uno dei due avrà diritto ad 

essere inserito anche il secondo otterrà automaticamente 

l’accesso. 

 

 

SITUAZIONI DI DISAGIO 

Alunni disabili oppure  seguiti dai servizi sociali 
. 

Punti 15 

Alunni  con un genitore o fratello/sorella disabile in 

situazione di gravità (L.104/92 art.3 c.3). Solo se 

appartenente allo stesso nucleo familiare e convivente  

Punti 5 

Nucleo monoparentale Punti 5  

 

CONTINUITA’ DI ISTITUTO   

FRATELLI/SORELLE 
che frequentano le altre classi dello stesso plesso di 

scuola primaria, con lo stesso tempo scuola, nell’anno 

scolastico di riferimento (indipendentemente dal 

numero) 

Punti 15 
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FRATELLI/SORELLE 
che frequentano le altre classi dello stesso plesso di 

scuola primaria, con tempo scuola differente, nell’anno 

scolastico di riferimento (indipendentemente dal 

numero) 

Punti 5 

ALUNNO PROVENIENTE DALLE  

SCUOLE DI INFANZIA dell’ IC Quinto-Nervi 

(è richiesto almeno un anno di iscrizione e frequenza ) 

 

Punti 5 

 

 

 

 

- Qualora risulti un numero di alunni con lo stesso punteggio situati nell’ultima fascia per 

l’accesso al Tempo Pieno, per definire l’ordine in graduatoria verrà effettuato un sorteggio 

pubblico, alla presenza di rappresentanti del Consiglio di Istituto.  

- Ulteriori iscrizioni presentate dopo la data fissata per il termine verranno poste in coda e 

ordinate secondo i criteri sovraesposti fino alla definizione delle graduatorie. 

- Sarà possibile accogliere le domande degli alunni aventi diritto (alunni anticipatari) solo in 

subordine all'eventuale disponibilità di posti, dopo aver accolto le domande d'iscrizione degli 

alunni obbligati in base all'anno di nascita. 

- Tutti i requisiti che danno titolo a punteggio devono essere posseduti entro e non oltre il termine 

delle iscrizioni.  

- In caso di esubero delle domande, verrà richiesta ai genitori autocertificazione/documentazione 

relativa ai titoli che danno punteggio. 

- Chi fa domanda al tempo pieno al di fuori del bacino di pertinenza, nel caso di esubero, non 

vedrà riconosciuto il proprio punteggio di pertinenza (25 punti) se ricollocato nel proprio plesso 

relativamente alle sezioni di T. Pieno. 

- Le graduatorie formate in occasione delle iscrizioni avranno validità per l’intero anno scolastico 

di riferimento. A partire dall’anno successivo eventuali disponibilità e richieste saranno 

rivalutate, sempre applicando i criteri suddetti ma aggiornando i requisiti posseduti (ad esempio 

potrà essere aggiunto il punteggio per eventuali fratelli frequentanti non presenti all’atto 

dell’iscrizione originaria). Questa indicazione, a partire dall’anno scolastico 2019-2020, si 

applicherà anche alle graduatorie formate negli anni scolastici precedenti. 
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MODELLO ORGANIZZATIVO TEMPO NORMALE 

In caso di esubero delle domande per le classi prime a TEMPO NORMALE, anche quando ciò 

risulti dal non accoglimento di tutte le domande presentate per il modello organizzativo a TEMPO 

PIENO, sarà compilata una graduatoria in base ai seguenti criteri: 

 

RESIDENZA ed ESIGENZE FAMILIARI 

N.B - Per residenza s’intende quella dell’intero nucleo familiare, escludendo domicilio presso terzi.  
 

Per il tempo normale sc. Fermi  appartenenza   

allo stradario della scuola Fermi , 

Per il tempo normale sc. Manfredi  appartenenza allo 

stradario  della  scuola Manfredi 

Per il tempo normale  sc. Gianelli appartenenza allo 

stradario scuola Gianelli 

 

Punti 25 

Residenti nella zona di competenza I. Comprensivo, 

ma non appartenenti allo stradario della scuola 

richiesta  

 Punti 10 

Residenti fuori zona di competenza dell' I. Comprensivo  Punti  0 

Nucleo familiare composto da due genitori, entrambi 

lavoratori o nucleo monoparentale, composto da un solo 

genitore lavoratore 

Punti 15 

Nucleo familiare composto da due genitori, di cui uno 

solo lavoratore. 

Punti 5 

In caso di iscrizione contestuale per la stessa classe di 

due gemelli o fratelli, se uno dei due avrà diritto ad 

essere inserito anche il secondo otterrà automaticamente 

l’accesso. 

 

 

SITUAZIONI DI DISAGIO 

Alunni disabili oppure  seguiti dai servizi sociali 
. 

Punti 15 

Alunni  con un genitore o fratello/sorella disabile in 

situazione di gravità (L.104/92 art.3 c.3). Solo se 

appartenente allo stesso nucleo familiare e convivente  

Punti 5 

Nucleo monoparentale Punti 5  
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CONTINUITA’ DI ISTITUTO   

FRATELLI/SORELLE 
che frequenteranno le altre classi dello stesso plesso di 

scuola primaria, con lo stesso tempo scuola, nell’anno 

scolastico di riferimento (indipendentemente dal 

numero) 

Punti 15 

 

 

 

 

FRATELLI/SORELLE 
che frequentano le altre classi dello stesso plesso di 

scuola primaria, con tempo scuola differente, nell’anno 

scolastico di riferimento (indipendentemente dal 

numero) 

Punti 5 

 

ALUNNO PROVENIENTE DALLE  

SCUOLE DI INFANZIA dell’ IC Quinto-Nervi 

(è richiesto almeno un anno di iscrizione e frequenza ) 

 

Punti 5  

 

- Qualora risulti un numero di alunni con lo stesso punteggio situati nell’ultima fascia per 

l’accesso al Tempo Normale, per definire l’ordine in graduatoria verrà effettuato un sorteggio 

pubblico, alla presenza di rappresentanti del Consiglio di Istituto.  

- Ulteriori iscrizioni presentate dopo la data fissata per il termine verranno poste in coda secondo 

l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse. 

 

- Sarà possibile accogliere le domande degli alunni aventi diritto (alunni anticipatari) solo in 

subordine all'eventuale disponibilità di posti, dopo aver accolto le domande d'iscrizione degli 

alunni obbligati in base all'anno di nascita. 

- Tutti i requisiti che danno titolo a punteggio devono essere posseduti entro e non oltre il termine 

delle iscrizioni.  

- In caso di esubero delle domande, verrà richiesta ai genitori autocertificazione/documentazione 

relativa ai  titoli che danno  punteggio . 

- Le graduatorie formate in occasione delle iscrizioni avranno validità per l’intero anno scolastico 

di riferimento. A partire dall’anno successivo eventuali disponibilità e richieste saranno 

rivalutate, sempre applicando i criteri suddetti ma aggiornando i requisiti posseduti (ad esempio 

potrà essere aggiunto il punteggio per eventuali fratelli frequentanti non presenti all’atto 

dell’iscrizione originaria). Questa indicazione, a partire dall’anno scolastico 2019-2020, si 

applicherà anche alle graduatorie formate negli anni scolastici precedenti. 

 

http://www.icquintonervi.gov.it/
mailto:geic86300r@istruzione.it
mailto:geic86300r@pec.istruzione.it


 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO 

QUINTO - NERVI 
PRESIDENZA E SEGRETERIA  

16166 GENOVA - Via Antica Romana di Quinto, 63 B Tel. 010 321611 Fax 010 3200507 C. F. 95160110102 

www.icquintonervi.gov.it  ∞  geic86300r@istruzione.it  -  geic86300r@pec.istruzione.it 

 

 -  7 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

 

SEZIONI TRADIZIONALI 

 

In caso di esubero per un determinato tempo scuola o per un determinato plesso, esauriti tutti i 

tentativi di ricercare soluzioni alternative, saranno applicati i seguenti criteri;  

 

Punto  1  Appartenenza da stradario al plesso richiesto 

 

Punto  2  Provenienza dalle scuole primarie afferenti all' I Comprensivo 

 

Punto  3   Fratelli frequentanti (gli alunni che hanno fratelli e/o sorelle ancora frequentanti 

               la scuola secondaria) 

 

Punto  4  Presenza di un famigliare,  purché convivente con disabilità certificata (art.3. comma 3 ) o 

nucleo monoparentale con genitore unico lavoratore. 

 

Punto 5  In caso di ulteriore esubero, si procederà ad un sorteggio pubblico. 

 

 

La  situazione  relativa  all' inserimento di alunni disabili o seguiti dai servizi sociali verrà  valutata 

sulla  base di un progetto di inclusione al di fuori  dei criteri suddetti con il contributo delle strutture 

di competenza. 

 

 

SEZIONE DIGITALE e SEZIONE LINGUISTICA 

 

Nel caso in cui le domande di inserimento in queste sezioni eccedano i posti disponibili si 

applicheranno i seguenti criteri: 

 

- il numero massimo di studenti per la classe verrà stabilito in coerenza con il numero medio di 

studenti nelle altre classi prime della Sede, tenendo conto di eventuali necessità relative al progetto 

di inclusione di studenti disabili; 

- gli studenti verranno divisi in fasce sulla base di valutazioni didattico-pedagogiche (verranno 

considerate per la determinazione delle fasce i documenti di valutazione delle scuole primarie di 

provenienza); 

- in base al numero massimo determinato per la composizione della classe verrà sorteggiato un 

numero proporzionale di studenti per ogni fascia, tenendo conto anche di una composizione 

equilibrata tra maschi e femmine. 

Per queste due sezioni non verranno applicati criteri di priorità per l’appartenenza territoriale o la 

continuità nell’Istituto comprensivo 
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