
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI SCUOLA INFANZIA E DELLE 

CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

       

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

CONSIDERATI gli articoli 3, 5 e 6 del Patto per la scuola 2023/2024 

CONSIDERATI i criteri vigenti 

DELIBERA (n. 49 del 19.12.2022) 

di approvare all’unanimità i criteri in ordine di priorità da seguire in caso di esubero cosi come 

indicati nel Patto per la Scuola 2023 -2024 e integrati dai criteri di Istituto, attualmente in vigore 

in quanto non sono subentrate modifiche e/o integrazioni. 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

SCUOLA 

INFANZIA 

BACINO DI UTENZA 

“Piccolo Principe” 

San Pietro in Vincoli 

San Pietro in Vincoli 

“Peter Pan” Osteria Osteria 

San Pietro in Trento Filetto 

 

 

CRITERI IN ORDINE DI PRIORITÀ DA SEGUIRE IN CASO DI ESUBERO 

1 Residenti o domiciliati nel bacino di utenza con Handicap o disagio grave 

2 Residenti o domiciliati nel bacino di utenza di 4 e 5 anni 

3 Fratelli frequentanti la stessa scuola 

4 Residenti o domiciliati nel bacino di utenza collocati presso un solo genitore che lavora 

5 Residenti o domiciliati nel bacino di utenza con entrambi i genitori che lavorano 

6 Residenti o domiciliati nel bacino di utenza di 3 anni 

7 Non residenti con un genitore che lavora nel bacino di utenza della scuola 

8 Non residenti collocati presso un solo genitore che lavora 

9 Non residenti con entrambi i genitori che lavorano 

 

N.B.: A parità di condizioni, precedenza per data di nascita (precedono i più grandi) 

 

Per la scuola dell’Infanzia di Osteria i bambini anticipatari al 30 aprile permangono nella sezione 

dei 3 anni per 2 anni consecutivi. 



SCUOLA PRIMARIA 

 

CRITERI IN ORDINE DI PRIORITÀ DA SEGUIRE IN CASO DI ESUBERO 

 

1 Alunni in obbligo scolastico provenienti dallo stradario individuato  per ciascun 

bacino.  

BACINI DI UTENZA: 

 Scuola Primaria Campagnoni S.P. Campiano (Campiano, S.P. in Campiano, Osteria, 

S. Stefano, Borgo Faina, Carraie, Bastia) 

Scuola Primaria Spallicci S.P. in Vincoli: S.P. in Vincoli - Ducenta, Durazzano, 

Gambellara, Massa-Castello, Coccolia) 

Scuola Primaria San Zaccaria (Casemurate, San Zaccaria) 

Scuola Primaria Martiri Del Montone - Roncalceci (Roncalceci, Filetto-Pilastro,  

Longana/Ghibullo, S. Pancrazio/Ragone, S.P. in Trento) 

2 Alunni con fratelli /sorelle frequentanti lo stesso plesso nell'anno scolastico a cui si 

riferiscono le iscrizioni 

 

3 Alunni con fratelli /sorelle frequentanti un plesso di scuola primaria o di scuola 

secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico a cui si 

riferiscono le iscrizioni 

4 Alunni con genitori che hanno la sede di lavoro all’interno dello stradario (da 

documentare) 

 

N.B. 

L’eventuale accoglienza di alunni anticipatari non in obbligo scolastico verrà valutata anche in 

ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi 

disponibili. 

A parità di requisiti, le soluzioni vengono individuate dal Tavolo Interistituzionale di cui all'art. 7. 

del Patto per la Scuola a.s. 2023/2024 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

 

CRITERI IN ORDINE DI PRIORITÀ DA SEGUIRE IN CASO DI ESUBERO 

 

1 Alunni uscenti dalle scuole  primarie facenti parte dello stesso Istituto Comprensivo 

BACINI DI UTENZA: 

Scuola Secondaria di primo grado "R. Gessi" S. P. in VINCOLI: uscenti primarie 

Spallicci di S.P. in Vincoli, Martiri del Montone di Roncalceci; 

Scuola Secondaria di primo grado "V. Da Feltre" S. P. in CAMPIANO: uscenti primarie 

Campagnoni e San Zaccaria 

2 Alunni residenti o domiciliati nelle località che costituiscono il bacino di utenza delle 

scuole primarie di riferimento 

3 Alunni con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso nell'anno scolastico a cui si 

riferiscono le iscrizioni. 

4 Alunni con fratelli /sorelle frequentanti un plesso di scuola primaria/secondaria 

dell'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico a cui si riferiscono le iscrizioni. 

5 Alunni provenienti dallo stradario delle scuole primarie collegate alla scuola secondaria 

dell’Istituto Comprensivo. Per provenienti dallo stradario si intendono coloro che stiano 

trasferendo la residenza anagrafica nei bacini di riferimento e che documentino tale 



condizione; coloro che abbiano il domicilio nello stradario purché’ la residenza sia al di 

fuori del territorio comunale; coloro che escano da una scuola privata paritaria e che 

risiedano nel bacino dio utenza della scuola primaria collegata alla scuola secondaria di 

riferimento.  

 

N.B. 

A parità di requisiti, le soluzioni vengono individuate dal Tavolo Interistituzionale di cui all'art. 7. 

del Patto per la Scuola a. s. 2023/2024. 

 

 

 

CRITERI DI PRECEDENZA 

(Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado) 

 

Criteri per la formazione delle graduatorie per l’accesso al plesso e al tempo scuola richiesto nel 

caso non fosse possibile soddisfare le richieste espresse dalla famiglia in sede di iscrizione. 

 

ORDINE DI PRECEDENZA IN CASO DI ESUBERO: 

1 Residenti nel bacino di utenza 

2 Alunni con fratelli frequentanti lo stesso tempo scuola o plesso 

3 Entrambi i genitori che lavorano 

4 Domiciliati nel bacino di utenza 

 


