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Ai genitori/Agli esercenti la responsabilità genitoriale  

Al Personale docente 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: criteri di precedenza per le iscrizioni 2022/2023. 
 
In ossequio alla CM MI n. 29452 del 30/11/2021si pubblicano i criteri di precedenza da utilizzare in caso di 
iscrizioni in eccedenza e il criterio di scelta del tempo scuola da utilizzare in caso di discordanza nella scelta del 
tempo scuola, gli stessi sono stati approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/12/2021. 

 
Scelta del tempo scuola. 
Il tempo scuola così come previsto dai decreti ministeriale, sia nella formulazione del tempo normale che del 
tempo prolungato, sarà determinato in base alla scelta maggioritaria delle famiglie, dagli organici disponibili del 
personale docente e ATA e dai servizi messi a disposizione dagli Enti Locali. 

 
Criteri di precedenza per le iscrizione in eccedenza per l’a.s. 2022/2023, per gli alunni in età anagrafica: 

 Alunni provenienti dalle scuole dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli 
provenienti da altri istituti. (CM 29452 del 30/11/2021). 

 Situazione ed esigenze di famiglia quali:  

 Entrambi i genitori che lavorano anche fuori paese. 

 Presenza di altri fratelli nel plesso/scuola. 

 Particolari problematiche familiari quali: 

 Situazione di disabilità in famiglia. 

 Situazioni di separazione e/o particolari disagi familiari. 

 Vicinorietà dell’alunno/studente al plesso/scuola. 

 Età anagrafica dando precedenza ai più grandi di età. 
La precedenza è data a chi presenta e documenta il maggior numero degli anzidetti parametri e a parità sono 
graduati per età anagrafica. 
Infine quando i suddetti criteri risulteranno inefficaci a determinare le precedenze si procederà con l'estrazione a 
sorte tra coloro che risultano in eccedenza fino a concorrenza dei posti utili che sono determinati per classe o per 
sezione in base a quanto stabilito dal D.P.R. 81/2009.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Giuseppe Cavallo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


