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All’ALBO 

Al sito web 

Oggetto: Criteri di precedenza per l’accettazione delle domande d’iscrizione a.s.- 2021/2022 

 

La Circolare Ministeriale prot. AOODGOSV 20651 del 12 novembre 2020 con la quale si disciplinano le 

iscrizioni per l’anno scolastico 2021-22, al paragrafo 2.3 “Iscrizioni in eccedenza” dispone: 

“È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, 
in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. 
Pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede 
preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio 
di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con 
pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del 
modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.…” 

Il DPR 20 marzo 2009 n. 81, agli articoli 9, 10 e 11 stabilisce che le sezioni e le classi prime sono costituite, 

di norma da: 

Infanzia  18-26 alunni  elevabile a 29 
Primaria 15-26 alunni elevabile a 27 
Secondaria 18-27 alunni elevabile a 28 

Il numero degli alunni per ciascuna classe/sezione dipende, inoltre, dalla capienza dei locali. Infatti il D.M. 

del 18/12/1975 individua come standard minimo di superficie 1,80 mq/alunno per le classi/sezioni della 

scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I grado. 

Pertanto, Il numero degli alunni che potrà essere accolto in ciascun plesso/sede dipenderà dalle dimensioni 

effettive delle classi/sezioni disponibili, in accordo con le disposizioni del D.M. del 18/12/1975 e potrà 

essere inferiore rispetto ai valori massimi previsti dal DPR 20 marzo 2009 n. 81, alla luce delle recenti 

disposizioni normative in tema di prevenzione da contagio COVID-19 e dei dovuti distanziamenti 

previsti. 

Per questi motivi il Consiglio d’Istituto nella seduta del 11 dicembre 2020 ha deliberato i seguenti criteri di 

precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione, nel caso in cui siano superiori alla capienza dei 

singoli plessi/sedi dell’Istituto - delibera n. 130: 

Infanzia- Primaria- Secondaria di 1° Grado 

1. Alunni con disabilità;  

2. Presenza di altri fratelli frequentanti il medesimo I.C.; 

3. Viciniorietà della residenza dell'alunno alla scuola; 

4. Occupazione documentata di entrambi i genitori; 

5. Priorità di iscrizione di un/una alunno/a nato/a entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
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