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CRITERI IN CASO DI ESUBERO ISCRIZIONI O NOTEVOLE DISEQUILIBRIO (almeno il 30%) NELLA SCELTA DEL TEMPO 
SCUOLA (PER ORDINE DI SCUOLA). 

Approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20-12-2022 – deliberazione n. 13 
 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA: la precedenza va assicurata agli alunni di 4 e 5 anni; per gli alunni di 3 anni 

si seguiranno i criteri stabiliti per la scuola primaria (sotto riportati) 
                                                 

SCUOLA PRIMARIA: CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ESUBERO ISCRIZIONI O NEI CASI DI FORTE DISEQUILIBRIO* 

TRA TEMPO MODULARE E TEMPO PIENO) * differenza numerica di almeno il 30% 

Criteri Punteggio 

Allievi con disabilità        priorità assoluta 

Allievi residenti nel Comune (quartiere per 
Pinerolo) in cui è situato il plesso                                                                                             

5 punti 

Allievi con fratelli iscritti in plessi dell’I.C. (stesso 
Comune) con lo stesso tempo scuola di quello 
richiesto                         

4 punti 

Allievi non residenti ma provenienti da plessi 
infanzia dell’Istituto ubicati nello stesso Comune 

3 punti 

Allievi con famiglia monoparentale                                                                  
(unico genitore o affidamento esclusivo ad unico 
genitore)* 

3 punti 

Allievi con entrambi i genitori lavoratori** 3 punti 

Allievi non residenti nel Comune di pertinenza di 
cui almeno 1 dei genitori ha la sede di lavoro nel 
Comune di ubicazione del plesso 

2 punti 

Particolari esigenze di salute o di famiglia 
documentate* 

2 punti 

In caso di parità di punteggio, si procederà con sorteggio in seduta pubblica 
                *Dichiarazione sostitutiva di certificazione Art. 46 D.P.R. 445/2000 

               **Documentazione attestante il lavoro svolto 

 

SCUOLA SECONDARIA: CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ESUBERO ISCRIZIONI O NEI CASI DI FORTE 

DISEQUILIBRIO TRA TEMPO NORMALE E TEMPO PIENO - differenza numerica di almeno il 30% 

Criteri Punteggio 

Allievi con disabilità        priorità assoluta 

Allievi residenti nel Comune in cui è situato il 
plesso o Comune di pertinenza (per il plesso Rol 
sono equiparati ai residenti di San Secondo, i 
residenti di Prarostino; per la Puccini, i residenti 
di San Pietro Val Lemina)                                                                                         

5 punti 

Allievi con fratelli iscritti in plessi dell’I.C. (stesso 
Comune) con lo stesso tempo scuola di quello 
richiesto                         

4 punti 

Allievi non residenti ma provenienti da plessi 
primaria dell’Istituto ubicati nello stesso Comune 

3 punti 

Allievi con famiglia monoparentale                                                                  
(unico genitore o affidamento esclusivo ad unico 
genitore)* 

3 punti 

Allievi con entrambi i genitori lavoratori* 3 punti 

Allievi non residenti di cui almeno 1 dei genitori 
ha la sede di lavoro nel Comune di ubicazione del 
plesso* 

2 punti 



Particolari esigenze di salute o di famiglia 
documentate* 

2 punti 

In caso di parità di punteggio, si procederà con sorteggio in seduta pubblica 

               *Dichiarazione sostitutiva di certificazione Art. 46 D.P.R. 445/2000 

               **Documentazione attestante il lavoro svolto 

 

          


