SCUOLA PRIMARIA
Ordine di priorità:
1.

Alunni residenti nel comune del plesso di pertinenza

2.

Alunni residenti nei comuni di pertinenza dell’Istituto Comprensivo

3.

Alunni residenti in altri comuni in base alla viciniorietà

4.

Alunni non residenti

5.

Anticipatari

Fatte salve le priorità definite in precedenza, le domande saranno accolte secondo il seguente ordine:
1. Alunni obbligati (nati nell’anno di riferimento)
2. Alunni con disabilità (per i non residenti fino al numero massimo di alunni disabili consentiti
per classe previsto dalla normativa vigente).
3. Alunni con condizione socio-economiche disagiate segnalate dagli enti preposti.
4. Alunni che hanno frequentato la scuola materna nel comune a cui il plesso appartiene
5. Alunni provenienti da famiglie che hanno già un figlio che frequenta lo stesso plesso di scuola
primaria
6. Sede di lavoro di un genitore all’interno del territorio di appartenenza
7. Residenza dei nonni nel territorio di appartenenza.
8. Famiglia monoparentale (alunni orfani di un genitore o figli di genitori separati con genitore
affidatario occupato in attività lavorativa – produrre eventualmente atto di separazione e/o
affido) o presenza di un disabile nel nucleo familiare (documentato come da L. 104).
9. Entrambi i genitori lavoratori (con dichiarazione del datore di lavoro con orario di servizio e
copia della busta paga senza riferimento economici o analoga documentazione per i
lavoratori in proprio).

In caso di esubero di domande per le 40 ore, passano alle 27 ore:
1. Alunni iscritti dopo la chiusura delle iscrizioni online
2. Alunni anticipatari
3. Alunni non residenti nel Comune del plesso di pertinenza
4. Alunni con due genitori di cui uno solo lavora a tempo pieno
5. Alunni con due genitori che lavorano
6. Alunni con un unico genitore
7. Alunni appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali
8. Alunni in situazione di handicap
9. Ordine di nascita ( restano al tempo pieno i bambini nati prima)
10. Sorteggio
Delega al D.S. per la soluzione di casi che ritiene particolarmente meritevoli di attenzione e
riservatezza.

