
 
 

Criteri Generali di precedenza per l’ammissione alla frequenza  
delle scuole dell’Istituto Comprensivo Statale di Creazzo 

 
CLASSI 1e  SCUOLA PRIMARIA  / SECONDARIA 1° GRADO  
 
              
Nel caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nei singoli plessi/moduli orari, saranno 
considerati i seguenti criteri generali di precedenza per definire l'elenco degli ammessi alla frequenza e 
l'eventuale lista di attesa:  
  
1) Gli alunni residenti nel bacino di utenza della scuola e a seguire quelli residenti nel Comune di Creazzo 

hanno la precedenza rispetto ai non residenti; con esclusione del tempo pieno, per il quale la precedenza 
è riservata a residenti nel Comune. 

  
2) Gli iscritti entro i termini hanno la precedenza sugli iscritti fuori termine.  
 
3) A parità di condizioni saranno seguite le seguenti priorità:  

a. alunni con certificazione di handicap; 
b. presenza di un solo genitore (genitore mancante, separato o divorziato);  
c. situazione familiare disagiata (il disagio deve essere adeguatamente documentato); 
d. fratelli frequentanti, per l'anno cui si riferisce l'iscrizione, la stessa scuola;  
e. entrambi i genitori lavorano mattina e pomeriggio; 
f. maggior numero di fratelli con precedenza a parità di numero per quegli alunni i cui fratelli si 

trovano nella fascia d'età che va da zero anni a quello di compimento dell'obbligo scolastico (fino 
all'età di 16 anni, dato da considerare all'atto dell'iscrizione);  

g. per gli alunni non residenti, entrambi i genitori lavorano mattina e pomeriggio e affidano l'alunno a 
famigliari residenti nel Comune di Creazzo;  

h. per gli alunni non residenti, entrambi i genitori lavorano nel Comune di Creazzo; 
i. per gli alunni non residenti, entrambi i genitori lavorano ed almeno uno lavora a Creazzo. 

  
4) A parità di condizioni hanno la precedenza i bambini di età maggiore.  
 
Gli alunni non residenti a Creazzo ma residenti nel bacino di utenza dell'ex scuola "Fogazzaro" hanno la 
precedenza sui non residenti.  
 
La richiesta motivata di abbinamento tra alunni sarà presa in considerazione solo se reciproca e unica, 
tenuto conto delle indicazioni degli insegnanti degli ordini precedenti. 
  
Gli elenchi di tutti i richiedenti l'iscrizione (elenco A), degli ammessi alla frequenza (elenco B) e la lista 
d'attesa (elenco C) saranno pubblicati all'Albo dell’Istituto Comprensivo Statale di Creazzo, entro dieci 
giorni dal termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni.  
  
Tali elenchi verranno vidimati dalla Giunta Esecutiva di Istituto.  
 
 
 
I presenti criteri sono stati approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 40 del 29.11.2018.  


