
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO NOCERA UMBRA 
 

CRITERI PER ISCRIZIONI ALLE SCUOLE  

DELL’INFANZIA, PRIMARIE, PRIMO E SECONDO GRADO 
(Delibera n.36 Collegio docenti del 29-10-2019,  

confermati con Delibera C.S. del 30-10-2019) 

 

 

Criteri di priorità per l’ammissione alle scuole dell’infanzia dell’Istituto: 

 
1. residenti nella porzione del territorio comunale di pertinenza della scuola, nati entro il 31.12 

dell’anno di riferimento, secondo la data di presentazione della domanda di iscrizione 

2. residenti nel territorio comunale, nati entro il 31.12 dell’anno di riferimento, che non hanno 

trovato posto nella scuola di pertinenza, secondo la data di presentazione della domanda di 

iscrizione 

3. eventuali anticipatari residenti nella porzione del territorio comunale di pertinenza della 

scuola, in ordine cronologico di nascita 

4. eventuali anticipatari residenti nel territorio comunale, che non hanno trovato posto nella 

scuola di pertinenza, in ordine cronologico di nascita 

5. residenti nel territorio comunale, nati entro il 31.12 dell’anno di riferimento, secondo la data 

di presentazione della domanda di iscrizione 

6. anticipatari residenti nel territorio comunale, in ordine cronologico di nascita 

7. residenti in altro territorio comunale. 

Rimane fermo che gli alunni del secondo e terzo anno mantengono il diritto a proseguire nella 

stessa scuola in cui hanno frequentato il primo anno o il secondo anno, fatta salva eventuale diversa 

opzione della famiglia (in questo ultimo caso l’iscrizione sarà accolta sempre sulla base dei punti di 

cui sopra). 

 

Si confermano le modalità di accoglienza dei bambini anticipatari, di norma: 

1. dall’inizio dell’anno scolastico e fino alle vacanze natalizie, è ammessa la frequenza per 2 

ore nel corso della mattinata, concordate con la docente della sezione accogliente; 

2. dal 7 gennaio al compimento del terzo anno di età è ammessa la frequenza di tutta la 

mattinata, senza la consumazione del pasto;  

3. dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età e fino al termine dell’anno 

scolastico il bambino potrà frequentare per l’intero orario giornaliero. 

Rimane inteso che il passaggio da un periodo di frequenza all’altro deve essere confermato da una 

attenta valutazione del percorso di inserimento del bambino e delle problematiche della sezione da 

parte del/i docente/i. 

 

 

Criteri di priorità per l’ ammissione alle scuole primarie dell’Istituto: 

 
1. residenti nella porzione del territorio comunale di pertinenza della scuola, nati entro il 31.12 

dell’anno di riferimento, secondo la data di presentazione della domanda di iscrizione 

2. residenti nel territorio comunale, nati entro il 31.12 dell’anno di riferimento, che non hanno 

trovato posto nella scuola di pertinenza, secondo la data di presentazione della domanda di 

iscrizione 

3. eventuali anticipatari residenti nella porzione del territorio comunale di pertinenza della 

scuola, in ordine cronologico di nascita 

4. eventuali anticipatari residenti nel territorio comunale, che non hanno trovato posto nella 

scuola di pertinenza, in ordine cronologico di nascita 



5. residenti nel territorio comunale, nati entro il 31.12 dell’anno di riferimento, secondo la data 

di presentazione della domanda di iscrizione 

6. anticipatari residenti nel territorio comunale, in ordine cronologico di nascita 

residenti in altro territorio comunale.  

 

 

Criteri di priorità per l’ ammissione alle scuole di I° e II° grado dell’Istituto: 
In considerazione del numero massimo degli alunni previsti per la formazione delle classi prime, 

verificati i limiti massimi di capienza delle aule nell’eventualità di dover richiedere e ottenere 

l’istituzione di nuove classi prime in organico di diritto si accoglieranno le iscrizioni secondo i 

criteri di seguito riportati:  

 

1. Tutti gli alunni provenienti rispettivamente dalle scuole primarie/secondarie di primo 

grado dell’Istituto Omnicomprensivo residenti nei comuni di Nocera e Valtopina, con 

precedenza per gli alunni diversamente abili e con precedenza per i fratelli di alunni già 

frequentanti rispettivamente le scuole di primo e secondo grado dell’omnicomprensivo 

e/o con legame di parentela fino al secondo grado 

2. Tutti gli alunni provenienti rispettivamente dalle scuole primarie/secondarie di primo 

grado dell’omnicomprensivo non residenti nei comuni di Nocera e Valtopina 

3. Alunni che provengono rispettivamente dalle scuole primarie/secondarie di primo grado 

dei comuni viciniori, con precedenza per gli alunni diversamente abili e con precedenza 

per i fratelli di alunni già frequentanti rispettivamente le scuole di primo e secondo grado 

dell’omnicomprensivo e/o con legame di parentela fino al secondo grado 

4. Alunni che provengono rispettivamente dalle scuole primarie/secondarie di primo grado 

provenienti da altri comuni con precedenza per gli alunni diversamente abili e con 

precedenza per i fratelli di alunni già frequentanti rispettivamente e/o con legame di 

parentela fino al secondo grado le scuole di primo e secondo grado 

dell’omnicomprensivo 

5. Tutte le domande di iscrizione arrivate fuori i termini previsti con le precedenze di cui ai 

punti 2, 3, 4.  

Le eventuali iscrizioni eccedenti alle classi già istituite saranno accolte con riserva e confermate 

previa verifica di nuove classi da organico di diritto. 

 

 
 


