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                                           Mascalucia, 23/12/2022 

                                                     Agli Atti  
                                                                                                                     Al sito web 

 

OGGETTO: Criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni di scuola                 

                     primaria e secondaria di primo grado a.s. 2023/2024. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.M. LL.PP. 18/12/75 edilizia scolastica; 

VISTO il D.L.vo 297/94; 

VISTO la Legge n. 23/96 Delega edilizia scolastica art. 5 comma 3; 
VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il D.L.vo 81/08 Riorganizzazione della rete scolastica; 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “revisione dell’assetto ordinamentale e didattico della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTA la delibera n.08 del Collegio dei Docenti del 21/12/2022 in merito all’elaborazione aggiornamento 

del PTOF – a.s. 2022/2023; 
VISTA la delibera n.09 del Consiglio di Istituto del 22/12/2022 relativa all'approvazione del PTOF 

a.s.2022/2023; 

VISTA C.M. n. 33071 del 30/11/2022 iscrizioni a.s.2023/2024; 

CONSIDERATO che in caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto alla disponibilità dei posti in 

ogni plesso dell’istituzione scolastica è necessario procedere preventivamente alla definizione dei criteri di 

precedenza per l’ammissione alle scuole dell’istituto; 
PRESO ATTO delle competenze del Consiglio di Istituto di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 297/94; 

VISTA la delibera n.15 del Consiglio di Istituto del 22/12/2022 relativa ai criteri di accoglimento delle 

domande 

 

DECRETA 

 
gli alunni verranno iscritti nelle classi iniziali di ogni ordine di scuola, in ragione dei posti disponibili 

secondo i criteri di precedenza di seguito indicati: 

1. Alunni residenti/domiciliati nel Comune di ubicazione del plesso richiesto; 

2. Alunni con fratelli già frequentanti lo stesso plesso; 
3. Alunni con situazioni particolari, documentate dai servizi sociali o dal servizio sanitario locale; 

4. Alunni di lavoratrice madre; 

5. Alunni residenti nei Comuni limitrofi; 
6. Alunni residenti in altri Comuni. 

 

Situazioni particolari  
Ai fini della formazione della graduatoria degli iscritti, è data facoltà al Dirigente Scolastico di valutare 
singolarmente situazioni che richiedono particolare attenzione non rientranti nella casistica di cui sopra. 

 

Le classi già costituite conservano la loro composizione. 
                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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