
  

ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 2  “GINO BARTALI”
 Sede centrale: Via dei Combattenti, TERONTOLA ‒ 52044 CORTONA (AR) 

CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ISCRIZIONI ECCEDENTI  
(Del. n. 10 Consiglio istituto del 22/12/2020)

1. ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Gli alunni già frequentanti le sezioni della scuola dell’infanzia nell’a.s. precedente e per i quali è stata
presentata, nei termini, richiesta scritta di riconferma sono considerati automaticamente iscritti. I posti
rimanenti sono quelli disponibili per le nuove iscrizioni. La domanda di iscrizione è accettata, nel limite
massimo dei posti  effettivamente disponibili  nei  diversi  plessi,  considerando i  seguenti  criteri:
- - residenza nel Comune di Cortona; 

-  particolari situazioni individuali (bambini diversamente abili, orfani, con un solo genitore 
affidatario esclusivo);          ---                      
- provenienza dagli asili nido del Comune di Cortona. 

L’iscrizione dei bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022 è condizionata:  
- all’effettiva disponibilità dei posti;      

          - - all'esaurimento di eventuali liste di attesa;                                                                                    
- alla disponibilità di locali e di idonee dotazioni.-                                                        -------           

Come  da  normativa  vigente  in  materia,  l’ammissione  alla    frequenza   della  scuola  dell’infanzia  è  
condizionata al rispetto degli obblighi vaccinali.

Criteri precedenze in caso di iscrizioni in eccedenza
In presenza di richieste di iscrizione in eccedenza, per determinare l’accoglimento o meno delle stesse
si utilizzano i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto:

- Bambini residenti nel Comune di Cortona; 
- Bambini con disabilità certificata; 
- Bambini con un solo genitore affidatario esclusivo;
- Bambini sottoposti a particolari tutele di legge;    
- Età (con riferimento alla data di nascita Ordine priorità Precedenze: Precedenza a:  bambini

di 5 anni; Precedenza b: bambini di 4 anni; Precedenza c: bambini di 3 anni; Precedenza d: bambini
che  compiranno i tre entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento; Precedenza  e:   data  di  nascita
alunni anticipatari); 

- Presenza di fratelli frequentanti una scuola dell’Istituto e che continueranno a frequentarla;      
- Provenienza dagli asili nido del Comune di Cortona;  
- Particolari condizioni lavorative, debitamente documentate, di entrambi i genitori o del   

               genitore affidatario esclusivo (distanza sede di lavoro e particolari turnazioni).

In  presenza di parità di precedenze si considera il criterio della vicinorietà, come distanza in
linea d’aria della residenza dell’alunno al plesso richiesto.

2. ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni ripetenti, provenienti da una classe dell’istituto, sono automaticamente iscritti. La domanda di
iscrizione è accettata,  nel limite massimo dei posti effettivamente disponibili nei diversi plessi,
considerando i seguenti criteri:                                                                                     

-   residenza nel comune di Cortona; 
-  particolari situazioni individuali (bambini diversamente abili, orfani, con un solo genitore 
affidatario esclusivo);                                                                                                                       
 - provenienza dalla scuola dell’infanzia dell’Istituto.   



Criteri precedenze in caso di iscrizioni in eccedenza
In presenza di richieste di iscrizione in eccedenza, per determinare l’accoglimento o meno delle stesse 
si utilizzano i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto:

- Alunni residenti nel Comune di Cortona; 
- Alunni  con disabilità certificata; 
- Alunni  con un solo genitore affidatario esclusivo; 
- Alunni  sottoposti a particolari tutele di legge; 
- Età (con riferimento alla data di nascita Ordine priorità Precedenze: Precedenza a): alunni 
che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2021; Precedenza b): data di nascita eventuali 
alunni anticipatari) ;                                                                                                                        
- Provenienza dalla scuola dell’infanzia dell’istituto;                                                                        
- Presenza di fratelli frequentanti una scuola dell’Istituto e che continueranno a frequentarla;
- Particolari condizioni lavorative, debitamente documentate, di entrambi i genitori o del genitore
affidatario esclusivo (distanza sede di lavoro e particolari turnazioni);

In  presenza di parità di precedenze si considera il criterio della vicinorietà, come distanza in
linea d’aria dalla residenza dell’alunno al plesso richiesto.

3. ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

La domanda di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado è consentita solo per la sede principale.
Gli alunni ripetenti, provenienti da una classe dell’istituto, sono automaticamente iscritti.   La domanda 
di iscrizione è accettata, nel limite massimo dei posti effettivamente disponibili nell’istituto, 
considerando i seguenti criteri:                                                                                                                    

- residenza nel comune di Cortona;                                 ----                                                           
-  particolari situazioni individuali (bambini diversamente abili, orfani, con un solo genitore 
affidatario esclusivo);                                                                                                                       
- provenienza dalla scuola primaria dell’Istituto. 

All’accettazione dell’iscrizione, l’assegnazione degli alunni ai plessi è disposta dal Dirigente Scolastico
in base al criterio della vicinorietà della residenza, tenuto conto dei posti effettivamente disponibili nelle
diverse sedi.                                                           
Criteri precedenze in caso di iscrizioni in eccedenza
In presenza di richieste di iscrizione in eccedenza, per determinare l’accoglimento o meno delle stesse
- e comunque sempre facendo riferimento alla sola sede centrale di Terontola - si utilizzano i criteri di
precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto:

- Alunni residenti nel Comune di Cortona;                                                                                       
- Alunni con disabilità certificata;                                                                                                     
- Alunni con un solo genitore affidatario esclusivo;                                                                         
- Alunni sottoposti a particolari tutele di legge;                                                                                
- Provenienza dalla scuola primaria dell’Istituto;                                                                             
- Presenza di fratelli frequentanti una scuola dell’Istituto e che continueranno a frequentarla;      
- Particolari condizioni lavorative, debitamente documentate, di entrambi i genitori o del genitore
affidatario esclusivo (distanza sede di lavoro e particolari turnazioni).

A parità di precedenze si ricorre al criterio della vicinorietà come distanza in linea d’aria della
residenza dell’alunno rispetto alla sede del plesso più vicina, purché non si creino situazioni di
esubero del numero massimo di alunni per classe.                                                


