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PTOF 2019-2021  Allegato 7 
 

I CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI 

 

1. I criteri di precedenza per l'iscrizione nella SCUOLA DELL'INFANZIA degli alunni sono: 

1- bambini in condizione di handicap; 

2- bambini in età prescolare; 

3- presenza di una situazione di svantaggio socio-economica certificata dai servizi socio-

assistenziali del Comune. 

Qualora il numero delle richieste di iscrizione fosse superiore alla disponibilità dei posti si provvederà 

alla formazione di una graduatoria per l'ammissione alla frequenza secondo i seguenti criteri: 

  orfani di entrambi i genitori; 

  bambini con un unico genitore convivente ( ragazza madre - ragazzo padre); 

  bambini figli di genitori con invalidità civile con riconoscimento al 100%; 

  fratelli/sorelle conviventi in situazioni di handicap; 

  famiglie con più di 3 figli in età prescolare o scolare; 

  presenza di altri fratelli/sorelle iscritti nello stesso plesso; 

  presenza di altri fratelli/sorelle iscritti nello stesso istituto; 

  residenza nell'ambito della Municipalità; 

  residenza nella città; 

  per ogni fratello /sorella di età inferiore a 12 anni; 

  entrambi i genitori lavoratori; 

  divorzio dei genitori del minore (con sentenza autorità giudiziaria). 

Sono ammessi alla Scuola dell’Infanzia gli alunni che compiono i 3 anni entro il 31 Dicembre. Gli 

alunni anticipatari che compiono i 3 anni da Gennaio ad Aprile verranno ammessi nel caso vi siano 

disponibilità di posti una volta compiuti i 3 anni ed esclusivamente con autonomia personale 

raggiunta. In caso di parità in graduatoria è considerata prioritaria la cronologia dell’iscrizione. 

 

2. I criteri di precedenza per l'iscrizione nella SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di 1° 

GRADO degli alunni 

In caso di eccedenza di domande, si terranno in considerazione i seguenti criteri: 

1- precedenza per gli alunni provenienti dalle Scuole dell’Infanzia e dalla Scuola Primaria 

dell’Istituto;  

2- residenza dell’alunno nel quartiere così come individuato dal Comune di Cagliari;  
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3- residenza dell’alunno nella Municipalità di Pirri; 

4- presenza di fratelli iscritti e frequentanti le scuole dell’Istituto;  

5- figli di genitori che lavorano nel quartiere della scuola;  

6- alunni che hanno i nonni residenti nel quartiere;  

In caso di parità in graduatoria è considerata prioritaria la cronologia dell’iscrizione. 

 


