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                CRITERI DI ISCRIZIONE SCUOLA A.S. 2022/23 
                         Delibera del Consiglio di Istituto del 23 novembre 2021 

 
Si premette che il numero massimo di alunni per classe deve tener presente i criteri di sicurezza 
dell’edificio, gli spazi d’aula, l’eventuale distanziamento per misure anti-contagio Covid e prevedere 
eventuali ingressi in corso d’anno di residenti nel comune di Sorbolo Mezzani. 
 
Le domande di iscrizione presentate entro la scadenza verranno esaminate separatamente per ciascun 
plesso (a seconda della scelta fatta dalla famiglia) utilizzando i seguenti criteri di priorità. 
 
La domanda non è in nessun modo modificabile dopo lo scadere del termine delle iscrizioni.  
 

                   CRITERI DI ISCRIZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 
In caso di mancata accettazione nel plesso scelto come prima preferenza, l’iscrizione potrà essere re-
indirizzata all’altro plesso subordinandola alla disponibilità dei posti in organico di diritto sia sul tempo 
pieno che sul tempo normale. 

 
Precedenza assoluta: 

1. Alunni residenti nel Comune di Sorbolo Mezzani  
 
 
  Criteri in ordine di priorità per graduare le domande di alunni non residenti (di ciascun plesso) in caso di 

eccedenza di richieste oltre il punto precedente (che riguarda gli alunni residenti): 
 

1. Alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia AGAZZI; 
2. Alunni con fratelli/sorelle frequentanti la primaria di Sorbolo e Mezzani; 
3. Alunni con fratelli/sorelle frequentanti un plesso (infanzia o secondaria) dell’Istituto Comprensivo; 
4. Alunni provenienti da una scuola dell’infanzia del Comune di Sorbolo Mezzani; 
5. Alunni con genitori che lavorano nel comune di Sorbolo Mezzani in base alla distanza tra il luogo 

di lavoro e il plesso richiesto, calcolata su Google maps; 
6. Alunni residenti fuori comune, secondo il criterio di viciniorità alla scuola calcolata su Google maps 

come distanza tra la residenza e il plesso richiesto; 
 
In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 
 
Le domande di iscrizione derivanti da seconde/terze scelte riguardi i non residenti nel comune di Sorbolo 
Mezzani saranno oggetto di una specifica graduatoria     in     coda     alla      prima,    compilata      secondo      
gli      stessi      criteri.   
 
Le richieste di trasferimento  da plesso a plesso ricevute al termine delle iscrizioni (Sorbolo e Mezzani e 
viceversa) di alunni residenti nel Comune di Sorbolo Mezzani saranno accolte in ordine di arrivo in base 
alla disponibilità dei posti.  
Le richieste di trasferimento e le domande presentate fuori termine da alunni non residenti a Sorbolo 
Mezzani saranno accolte in ordine di arrivo in base alla disponibilità e poste in coda agli alunni residenti di 



cui al capoverso precedente. Anche queste verranno accolte nei plessi a maggiore disponibilità. 
 

Particolari situazioni personali o familiari verranno trattate discrezionalmente dal Dirigente.  
 
La valutazione della domanda è subordinata alla sua corretta presentazione e compilazione e la scuola si riserva 
la facoltà di richiedere tutta la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti dichiarati.  
 
  



 
 

Procedura di accettazione alle classi di tempo pieno (40 ore) 

 
Si ricorda che l’accettazione del “tempo pieno” è subordinata all’attivazione dello stesso da parte 
dell’ufficio scolastico regionale e provinciale e pertanto l’approvazione definitiva dell’accettazione 
dell’iscrizione verrà comunicata alla famiglia quando la scuola riceverà la formalizzazione 
dell’organico di diritto e di fatto. L’accettazione ricevuta via mail dalla scuola successivamente 
all’iscrizione è comunque  subordinata all’effettiva attivazione del Tempo Pieno da parte 
dell’Ufficio scolastico regionale e provinciale.  
 
Tra le domande di iscrizione accettate verrà stilata una graduatoria delle richieste di tempo pieno, 
relative ad alunni residenti all’interno del Comune di Sorbolo Mezzani, con ordine di priorità alle 
condizioni seguenti: 
 
1. alunni con famiglia mono-genitoriale, in condizione lavorativa di tempo pieno documentate dal 

datore di lavoro; 
2. alunni con entrambi i genitori in condizione lavorativa di tempo pieno con sede di lavoro fuori 

dal Comune di Sorbolo Mezzani (documentate dal datore di lavoro) in base alla distanza tra il 
luogo di lavoro e il plesso richiesto, calcolata su Google maps; 

3. alunni con un genitore in condizione lavorativa di tempo pieno con sede di lavoro fuori dal 
Comune di Sorbolo Mezzani (documentate dal datore di lavoro) in base alla distanza tra il luogo 
di lavoro e il plesso richiesto, calcolata su Google maps; 

4. alunni con entrambi i genitori in condizione lavorativa di tempo pieno; 
5. alunni con famiglia con un genitore che lavora a tempo pieno ed uno a tempo parziale; 
6. alunni con fratelli/sorelle frequentanti una classe a 40 ore della scuola primaria nell’anno per 

cui si effettua l’iscrizione; 
7. alunni frequentanti la scuola AGAZZI; 

8. alunni frequentanti una scuola dell’infanzia del Comune di Sorbolo Mezzani. 
 

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 
 

Successivamente, le richieste di tempo pieno relative ad alunni non residenti all’interno del Comune di 
Sorbolo Mezzani   saranno   accolte   secondo    i    criteri    precedenti    in    ordine    di    priorità.  In    
caso    di    parità    in    tutti    i    criteri    indicati si    procederà    mediante    sorteggio.  

 
Le domande fuori termine presentate direttamente alla scuola e le richieste di trasferimento da plesso 
a plesso (Sorbolo vs Mezzani e viceversa) di alunni residenti nel Comune di Sorbolo Mezzani saranno 
accolte in ordine di arrivo, in base alla disponibilità.  
 
Le richieste di trasferimento e le domande presentate fuori termine da alunni non residenti a Sorbolo 
Mezzani saranno accolte in ordine di arrivo in base alla disponibilità e poste in coda agli alunni residenti 
di cui al capoverso precedente.    

 
Particolari situazioni personali o familiari verranno trattate discrezionalmente dal Dirigente. 

 
 

La valutazione della domanda è subordinata alla sua corretta presentazione e compilazione e la scuola si riserva 
la facoltà di richiedere tutta la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti dichiarati.  
 

 



 
 

CRITERI DI ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 
Le domande di iscrizione presentate entro la scadenza verranno esaminate (per ciascun plesso) utilizzando i 
seguenti criteri in ordine di priorità̀:  

1. Alunni provenienti dalle V^ classi delle Scuole primarie dell’I.C.;  
2. Alunni residenti con disabilità grave certificata; 
3. Alunni residenti nel comune di Sorbolo Mezzani seppur non provenienti dalle classi V^ delle scuole 

primarie dell’IC;  
4. Alunni con fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto nell’anno in cui si effettua l’iscrizione;  
5. Alunni non residenti nel comune di Sorbolo Mezzani, con genitori che lavorano nel comune in base alla 

distanza tra il luogo di lavoro e il plesso richiesto, calcolata su Google maps; 
6. Alunni residenti fuori comune, secondo il criterio di viciniorietà alla scuola calcolata su Google 

maps come distanza tra la residenza e il plesso richiesto. 
 
In caso di ulteriore parità̀ si procederà̀ al sorteggio. 
 
Le domande di iscrizione che arriveranno derivanti da seconde/terze scelte saranno oggetto di una specifica 
graduatoria in coda alla prima, compilata secondo gli stessi criteri. 
 
Le domande fuori termine presentate direttamente alla scuola e le richieste di trasferimento (anche da Sorbolo a 
mezzani e viceversa) saranno accolte in ordine di arrivo, in base alla disponibilità̀, con priorità̀ ai trasferimenti 
dovuti a cambio di residenza e saranno accolte nel plesso con maggiore disponibilità. 
Particolari situazioni personali o familiari verranno trattate discrezionalmente dal Dirigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI SORBOLO  

 

La priorità delle iscrizioni sarà data agli alunni residenti nel comune di Sorbolo Mezzani secondo i 
seguenti criteri in ordine di priorità: 

 
1. Alunni con famiglia mono-genitoriale, in condizione lavorativa di tempo pieno documentate dal datore di 

lavoro; 
2. Alunni con fratelli o sorelle frequentanti la scuola dell’infanzia AGAZZI nell’anno dell’iscrizione; 
3. Alunni con entrambi i genitori in condizione lavorativa di tempo pieno con sede di lavoro fuori dal 

Comune di Sorbolo Mezzani (documentate dal datore di lavoro) in base alla distanza tra il luogo di 
lavoro e il plesso richiesto, calcolata su Google maps; 

4. Alunni con un genitore in condizione lavorativa di tempo pieno con sede di lavoro fuori dal 
Comune di Sorbolo Mezzani (documentate dal datore di lavoro) in base alla distanza tra il luogo di 
lavoro e il plesso richiesto, calcolata su Google maps; 

5. Alunni con entrambi i genitori in condizione lavorativa di tempo pieno; 
6. Alunni con famiglia con un genitore che lavora a tempo pieno ed uno a tempo parziale; 

 
Tra gli alunni non residenti (in coda ai residenti) la priorità sarà individuata sulla base dei seguenti 
criteri: 
 

1. Alunni non residenti con famiglia mono-genitoriale, in condizione lavorativa di tempo pieno 
documentate dal datore di lavoro; 

2. Alunni non residenti, con genitori che lavorano nel comune in base alla distanza tra il luogo di 
lavoro e la scuola calcolata su Google maps; 

3. Alunni non residenti secondo il criterio di viciniorità alla scuola calcolata su Google maps 
come distanza tra la residenza e il plesso richiesto; 

 
In caso di ulteriore parità̀ si procederà al sorteggio. 
 
Le domande di iscrizione che arriveranno derivanti da seconde/terze scelte saranno oggetto di una 
specifica graduatoria in coda alla prima, compilata secondo gli stessi criteri. 
 
Le domande fuori termine presentate direttamente alla scuola e le richieste di trasferimento (anche da 
Sorbolo a mezzani e viceversa) saranno accolte in ordine di arrivo, in base alla disponibilità̀, con priorità̀ 
ai trasferimenti dovuti a cambio di residenza e saranno accolte nel plesso con maggiore disponibilità. 
Particolari situazioni personali o familiari verranno trattate discrezionalmente dal Dirigente.  

 
 


