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REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE DEGLGLI ALUNNI 

ALLE SCUOLE  PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
   
Art. 1 – CONFERMA DELL’ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI CHE GIA’ FREQUENTANO 

Glgli alunni che già frequentano la scuola primaria hanno diritto a conservare il posto nella medesima scuola fino alla conclusione del 
ciclo. 
 
Art. 2 -  ALUNNI IN OBBLIGO SCOLASTICO 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore debbono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e 
gli alunni che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2021.  
 
Art 3 - ISCRIZIONI ANTICIPATE ALLA PRIMA CLASSE 

Possono iscriversi alla prima classe di scuola primaria anche gli alunni in anticipo che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile 
dell’anno scolastico per il quale si effettuano le iscrizioni (ovvero degli alunni nati entro la data che sarà indicata dall’apposito D.M. che 
determina annualmente le modalità dell’iscrizione anticipata). 
L’iscrizione in anticipo alla prima classe elementare è facoltativa e non rappresenta un obbligo.    

 
Art. 4 - ISCRIZIONE A CLASSI PRIME FUNZIONANTI CON ORARIO DI 40 ORE (TEMPO PIENO) 

L’iscrizione a classi funzionanti ad orario di 40 ore (con due docenti, senza compresenze e con servizio di mensa) è subordinata alla 
presenza delle condizioni previste dalle vigenti leggi, in particolare al numero di classi indicate dall’Amministrazione Comunale nel 
relativo progetto d’uso dei locali scolastici e al numero di posti in organico assegnati dall’Amministrazione scolastica provinciale. 
 
 
Art. 5 - ISCRIZIONE A CLASSI PRIME 

Oltre al modello di 40 ore settimanali è possibile optare per la seguente articolazione oraria settimanale: 
a) classi funzionanti con 27 ore, con un rientro settimanale fino alle 16:30 e con orario 8:30-13:30 tutti gli altri giorni e sabato a casa; 
 
Una volta formulata, la richiesta di frequenza per un determinato modello orario rimane valida per l’intero anno scolastico e 

pertanto glgli alunni sono tenuti alla frequenza dell’intero orario settimanale previsto per la classe cui sono assegnati. 
I modelli orari da attivare sono determinati, compatibilmente al numero di posti in organico assegnati dall’Amministrazione scolastica, 
dal numero di prime preferenze,  per i diversi modelli orari da attivare nel plesso, espresse dalle famiglie.  

  
Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE – PREFERENZE E DOCUMENTAZIONE 

Entro il termine fissato annualmente dal Ministero per le iscrizioni, viene presentata domanda di iscrizione alla scuola primaria per gli 
alunni che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico per il quale si effettuano le iscrizioni, nonché per gli alunni in 
anticipo  che compiranno i 6 anni entro il  30 aprile dell’anno successivo (ovvero entro la data che sarà indicata dal Ministero, che 
determina annualmente le modalità dell’iscrizione anticipata).  
Si può richiedere l’iscrizione ad una o più scuole primarie dell’Istituto comprensivo, indicandole in ordine di preferenza.  Le preferenze 
non possono essere modificate dopo il termine delle iscrizioni. 
Le dichiarazioni rilasciate sul modulo di domanda hanno valore di autocertificazione.  L’autocertificazione può essere 

sottoscritta dall’interessato alla presenza dell’impiegato addetto, ovvero può essere spedita o consegnata da persona diversa 
allegando alla medesima la fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario.   
E’ previsto un controllo a campione delle dichiarazioni rilasciate dai genitori degli alunni ammessi.   In caso di non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, la domanda di iscrizione è considerata automaticamente decaduta; inoltre, ai sensi delle vigenti 
disposizioni che regolano la normativa sulle autocertificazioni,  la scuola è tenuta a denunciare il reato all’autorità competente.    
Tutti i documenti da presentare assieme alla domanda (certificato di nascita, stato di famiglia, documenti che attestino l’esistenza di 
condizioni che danno diritto a precedenze) possono essere sostituiti da autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, con 
esclusione delle certificazioni mediche e di quelle espressamente previste dalla normativa stessa. 
 Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione sono sempre sostituite da autocertificazione o atto notorio. 
Ai fini dell’attribuzione delle precedenze di cui ai successivi articoli, si considerano solamente i requisiti posseduti alla data di scadenza 
delle domande di iscrizione. 
 
Art. 7 - ECCEDENZA DI DOMANDE RISPETTO AI POSTI 

Nel caso in cui le domande prodotte entro i termini risultino più numerose dei posti disponibili (siano essi per classi funzionanti con 
orario di 40 ore, che per le classi funzionanti con orario di 27 ore, la scuola verificherà in primo luogo se tra gli iscritti vi sia qualcuno 
disponibile a trasferirsi volontariamente su un altro plesso dell’Istituto comprensivo o su una diversa tipologia di tempo scuola. 
 
Qualora ciò non sia sufficiente a sanare l’eccedenza, hanno precedenza gli alunni nati entro il 31-12-2015  (CATEGORIA A: obbligati), 
secondo il seguente ordine di sottocategorie, come da tabella allegata al presente regolamento ( All.1 ) :  
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A1) Alunni diversamente abili residenti nello stradario dell’Istituto comprensivo 
A2) Alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia dell’I.C. E. Solvay – D. Alghieri 
A3) Alunni residenti nello stradario dell’istituto  o con fratello/sorella frequentante lo stesso istituto 
A4) Alunni il cui nucleo familiare ha in corso il cambio di residenza nello stradario dell’istituto 
A5) Alunni il cui nucleo familiare ha in corso il cambio di residenza nello stradario dell’Istituto comprensivo (corredata con domanda al 

comune) 
A6) Alunni residenti fuori dallo stradario dell’Istituto comprensivo 
 
In caso sia necessario stabilire una priorità all’interno di una sottocategoria si ricorrerà ai punteggi specificati nella tabella allegata al 
presente regolamento (All. 1) 
 
Gli alunni nati tra il 1-1-2016 e il 30-4-2016 (CATEGORIA B: anticipatari), sono inseriti in graduatoria dopo tutti glgli alunni della 
CATEGORIA A (obbligati) secondo gli stessi criteri di precedenza espressi per le sottocategorie A1-A6 
In caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio in forma pubblica. 
 
Art. 8 – TRASFERIMENTI VOLONTARI IN CASO DI ECCEDENZA DI DOMANDE  

1. Gli spostamenti volontari verso altra scuola o tipologia oraria, diversa da quella per cui è stata presentata domanda 
d’iscrizione, vengono proposti agli iscritti, risultati in eccedenza; l’interpello avviene scorrendo l’elenco dei soprannumerari, in 
base all’ordine determinato dalle precedenze di cui all’ art. 7 e, successivamente, anche coloro che, seppur rientrati tra gli 
ammessi,  abbiano indicato all’atto dell’iscrizione una seconda opzione tra le scuole del plesso. 

 
Art. 9 – DOMANDE DI TRASFERIMENTO E DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE PRESENTATE OLTRE I  TERMINI 

Le domande di trasferimento per una qualunque classe di scuola primaria presentate successivamente alla scadenza dei termini 
vengono accolte solo se vi sono posti disponibili nella classe richiesta, una volta effettuati anche i trasferimenti volontari. 
Le domande di trasferimento e quelle di iscrizione alla prima classe presentate successivamente alla scadenza dei termini e fino al 31 
agosto, sono collocate in coda all’elenco di coloro che hanno presentato domanda di iscrizione entro i termini.  Nel periodo compreso 
tra il 1° settembre e l’inizio dell’attività didattica, dette domande vengono graduate applicando gli stessi criteri di cui ai precedenti 
articoli, quindi sono collocate in coda all’elenco degli ammessi per l’eventuale successivo accoglimento della domanda, qualora si 
liberassero dei posti. 
Le domande di trasferimento che venissero presentate dopo il 31 agosto verranno collocate in coda alla lista di cui al precedente 
paragrafo, secondo l’ordine determinato dalla data di presentazione della domanda.  

 

 

ALLEGATO 1 : TABELLA DI VALUTAZIONE PUNTEGGI PER SCUOLA PRIMARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 



 

 
 

SCUOLA PRIMARIA – ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA 

 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE IN CASO DI ECCEDENZA 
 

 

Nel caso in cui le domande prodotte entro i termini risultino più numerose dei posti disponibili, la 

scuola verificherà in primo luogo se tra gli iscritti vi sia qualcuno disponibile a trasferirsi 

volontariamente su altro plesso dell’Istituto comprensivo o su diversa tipologia di tempo scuola. 

Qualora ciò non riesca a sanare l'eccedenza, hanno precedenza alunni nati entro il 31-12-13 

(CATEGORIA A: obbligati), secondo il seguente ordine di sottocategorie: 

 

A1 Alunni diversamente abili residenti nello stradario dell’Istituto comprensivo 

 

A2 Alunni residenti nello stradario del plesso o con fratello/sorella frequentante lo stesso 

plesso 

 

A3 Alunni il cui nucleo familiare ha in corso il cambio di residenza nello stradario del 

plesso 

 

A4 Alunni residenti nello stradario dell’Istituto comprensivo ma fuori dallo stradario del 

plesso 

 

A5 Alunni il cui nucleo familiare ha in corso il cambio di residenza nello stradario 

dell’Istituto comprensivo (corredata con domanda al comune) 

 

A6 Alunni residenti fuori dallo stradario dell’Istituto comprensivo 

 

 

In caso sia necessario stabilire una priorità all'interno di una sottocategoria si ricorrerà ai 

punteggi specificati nella seguente tabella : 

 

1 Bambino orfano di entrambi i genitori 

 
10 

2 Bambino orfano di padre o madre 9 

3 

 

Bambino con tutore legale o unico genitore con affidamento esclusivo 

 

9 

 

4 Bambino convivente con un solo genitore (separato/divorziato) 

 
8 

5 Bambino che vive in ambiente socioculturale deprivato e/o con condizioni 

socio-economiche disagiate, con familiari conviventi in grave condizione di 

salute fisica o psichica e/o grave disabilità, che necessita di una particolare 

attenzione per l’inserimento socio-ambientale (con certificazione di 

assistenza sociale) 

 

8 

6 Disabilità/invalidità grave (>=74%) permanente di genitore/fratello/sorella 

convivente (con certificazione ASL) 

 

7 

7 

 

 

 

Bambino con fratelli/sorelle che frequentano la scuola dell’infanzia e  

primaria nello stesso plesso, ossia: 

Modì/Europa;    Gian Burrasca/Ernesto S.; 

Piccole tracce/Fucini 

6 

 

 

 



 

 

8 

 

 

 

Bambino con entrambi i genitori che lavorano: 

- lavoro di entrambi i genitori fuori del comune di Rosignano 

- lavoro di un genitore fuori del comune di Rosignano 

- lavoro di entrambi i genitori nel comune di Rosignano 

 

5 

3 

2 

9 Per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni (escluso il bambino iscritto) o nati 

entro l’inizio del nuovo anno scolastico 
2 

10 Per ogni figlio di età compresa tra i 6 e gli 11 anni 2 

11 Per la vicinanza al posto di lavoro di uno dei genitori (nel caso che l’alunno 

sia residente fuori dal bacino di utenza della scuola) 

 

1 

ALUNNI ANTICIPATARI 

 

Gli alunni nati tra il 1-1-14 e il 30-4-14 (CATEGORIA B: anticipatari), sono inseriti in graduatoria 

dopo tutti glgli alunni della CATEGORIA A (obbligati) secondo gli stessi criteri di precedenza espressi 

per le sottocategorie A1-A6.  In caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio in forma pubblica. 

 

 
 


