
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – IVREA 1 

C.F.: 93042440011- Corso M. d’Azeglio 53 - 10015 – Ivrea (TO) – Tel 0125/410815 – Fax 0125/48987 – 
e-mail toic8aa00t@istruzione.it 

 
 

CRITERI DI PRECEDENZA PER LE RICHIESTE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 
A.S.2018/19 

 
DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL __________ 

(VERBALE N. __  DEL ____________) 
 

I presenti criteri costituiscono parte integrante del regolamento di Istituto e sono applicati 
alle domande presentate entro i termini di iscrizioni stabiliti dall’Ordinanza Ministeriale. 
Annualmente si provvede a modificare gli anni di riferimento. 
  
Fatto salvo il principio per cui ai bambini residenti in zone di competenza (come da stradario) viene 
garantita la precedenza assoluta (se la domanda di iscrizione viene presentata entro il termine previsto) 
si stabiliscono i seguenti criteri di priorità: 
  
DESCRIZIONE CRITERI 
1. Alunni portatori di handicap certificati ai sensi della legge 104/92 e successive modifiche residenti 

nel comune (per i  comuni di Cascinette e Chiaverano) /zona di competenza del plesso ( per il 
comune di Ivrea); 

2. Casi segnalati dai servizi sociali; 
3. Alunni con fratelli già frequentanti ed iscritti allo stesso plesso per l’anno scolastico successivo 

residenti nel comune (per i  comuni di Cascinette e Chiaverano) /zona di competenza del plesso 
(per il comune di Ivrea); 

4. Alunni residenti nel comune (per i  comuni di Cascinette e Chiaverano) /zona di competenza del 
plesso ( per il comune di Ivrea come da stradario); 

5. Alunni che hanno terminato il percorso formativo nei plessi di scuola dell'infanzia dell'Istituto;  
6. Alunni con fratelli già frequentanti ed iscritti allo stesso plesso per l'anno scolastico successivo 

residenti in zone di competenza dell'Istituto (come da stradario) ; 
7. Alunni residenti in zona di competenza dell’Istituto (come da stradario); 
8. Alunni residenti in zona di competenza di altri plessi o Istituti aventi fratelli già frequentanti nel 

plesso richiesto; 
9. Alunni residenti in zona di competenza di altri plessi o Istituti aventi genitori che lavorano nel 

comune/zona di competenza del plesso richiesto (criterio di avvicinamento al posto di lavoro). 
 
NOTE: 
1. Eventuali iscrizioni inoltrate oltre i termini di legge saranno considerate solo ad esaurimento 

dell’eventuale lista d’attesa e in ordine di arrivo. 
2. Verrà presa in considerazione  la residenza in possesso alla data del termine  ultimo delle 

iscrizioni o quella  acquisita entro il 31.08 dell’anno di riferimento, purché sia comunicata in fase di 
iscrizione; nel caso in cui entro quest’ultima data la residenza non sia stata acquisita e certificata, la 
domanda di iscrizione sarà riconsiderata applicando i criteri di cui sopra. 
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