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REGOLAMENTO ISCRIZIONI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGODARZERE (PD) 
 

Art. 1. Oggetto del Regolamento 
Il presente regolamento disciplina i criteri per l’ammissione dei/lle bambini/e e dei ragazzi/e alle scuole dell’istituto comprensivo di 
Vigodarzere. Costituiscono norme di riferimento per il presente regolamento i seguenti testi normativi: 
· legge 169 del 30 ottobre 2008; 
· nota ministeriale 3 dicembre 2008 sul riordino degli ordinamenti scolastici; 
· regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione” DPR n°89 del 20/03/2009; 
· regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane 
della scuola” DPR n°81 del 20/03/2009; 
. circolare ministeriale sulle iscrizioni; 
. delibera del Consiglio di istituto dell’IC di Vigodarzere del 23 dicembre 2015; 
Art. 2. Domande di iscrizione 
L’iscrizione avverrà nei tempi  e con le modalità stabiliti dalla circolare ministeriale vigente. Nei casi in cui si debba procedere a 
redigere una graduatoria per soprannumero di iscritti rispetto ai posti disponibili per l’iscrizione sia alla sezione a tempo normale 
che alla sezione a tempo pieno/prolungato, sarà formata una graduatoria secondo i criteri, le modalità e i punteggi riportati 
nell’allego n. 1 per la scuola primaria e nell’allegato n. 2 per la scuola secondaria di 1° grado. 
Art. 3. Residenza 
L’accesso alle scuole primarie e alla scuola secondaria di 1° grado dell’istituto comprensivo di Vigodarzere riguarda prioritariamente 
i/le bambini/e e i/le ragazzi/e con residenza anagrafica nel territorio del Comune di Vigodarzere (PD). Nei casi in cui si debba 
procedere a redigere una graduatoria per soprannumero di iscritti rispetto ai posti disponibili per l’iscrizione alle scuole primarie, 
hanno la precedenza, tra i residenti nel Comune di Vigodarzere, i bambini/e residenti nel territorio relativo al plesso cui si richiede 
l’iscrizione sulla base dell’ “elenco degli alunni in obbligo scolastico suddivisi per anno di nascita, indirizzo e zona elettorale di 
appartenenza della via di residenza degli alunni” fornita dall’ufficio anagrafe del Comune di Vigodarzere con nota del 09/12/2021. 
Possono altresì richiedere l’iscrizione alle scuole i genitori dei/lle bambini/e e dei/lle ragazzi/e non residenti nel Comune di 
Vigodarzere (PD).  
Art. 4. Titoli da valutare ai fini della predisposizione della graduatoria 
I titoli valutabili ai fini della predisposizione della graduatoria per l’accoglienza degli alunni sono elencati, con i relativi punteggi, 
nella tabella dei punteggi di ammissione (allegato n. 1 per la scuola primaria e allegato n. 2 per la scuola secondaria di 1° grado)  
Art. 5. Esame delle domande 
Nei casi in cui si debba procedere a redigere una graduatoria per soprannumero di iscritti rispetto ai posti disponibili per l’iscrizione, 
il dirigente scolastico nomina una apposita “Commissione iscrizioni”, a cui partecipano un genitore membro del Consiglio di Istituto, 
un docente e un assistente amministrativo, con il compito di esaminare le domande pervenute, di formulare le graduatorie dei 
candidati all’iscrizione, di interpretare il presente regolamento e/o la tabella dei punteggi, di valutare eventuali ricorsi. Alla chiusura 
delle iscrizioni, e alla presenza di ogni nuova richiesta di iscrizione per la scuola dell’obbligo, la commissione iscrizioni procederà 
all’esame delle domande.  
Per essere valutabile, ogni condizione dichiarata e/o documentata dai richiedenti deve attestare situazioni in essere entro la data 
del termine delle iscrizioni. 
 Le graduatorie saranno compilate sulla base della specifica tabella dei punteggi di ammissione. 
A parità di punteggio tra candidati, la precedenza sarà attribuita al maggiore d’età. Nell’ipotesi estrema di ulteriore parità si 
procederà a sorteggio. 
Art. 6. Validità delle graduatorie 
Le graduatorie rimarranno in vigore fino alla conclusione dell’anno scolastico per il quale sono redatte. Gli interessati in lista 
d’attesa nelle graduatorie decadute, per concorrere per i posti disponibili per il successivo anno scolastico, potranno presentare 
nuova domanda di iscrizione. 
Art. 7. Graduatorie di Ammissione 
L’ammissione avviene coniugando il numero di richieste con i posti disponibili. Con riferimento al numero massimo di alunni 
ammissibili, i posti disponibili – distinti per classe - sono definiti dalla normativa vigente relativa alla formazione delle classi e alla 
sicurezza. Nel caso in cui si debba procedere a stilare una graduatoria per soprannumero di iscritti rispetto ai posti disponibili, le 
graduatorie saranno rese pubbliche in forma provvisoria, per cinque giorni, con pubblicazione sul sito della scuola affinché i genitori 
possano verificare ed eventualmente chiedere, nei tempi indicati nel decreto di pubblicazione provvisoria, la revisione del 
punteggio attribuito alle dichiarazioni contenute nella domanda. 
La Commissione Iscrizioni riesaminerà le domande per cui sono presentate richieste di revisione e rimette ai/alle richiedenti l’esito 
del proprio riesame attraverso comunicazione del Dirigente Scolastico. Successivamente si procederà alla pubblicazione della 
graduatoria definitiva. 
Art. 8 Allegati 
Costituiscono parte integrante del Regolamento i seguenti allegati: 
- Allegato n. 1 - Criteri e modalità di accettazione delle iscrizioni di alunni nelle classi delle scuole primarie dell’istituto, in caso di 
soprannumero di richieste rispetto ai posti disponibili 
- Allegato n. 2 - Criteri e modalità di accettazione delle iscrizioni di alunni nelle classi della scuola secondaria 1° Moroni di 
Vigodarzere, in caso di soprannumero di richieste rispetto ai posti disponibili. 
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Allegato n. 1 - Criteri e modalità di accettazione delle iscrizioni di alunni nelle classi delle scuole primarie 
dell’istituto, in caso di soprannumero di richieste rispetto ai posti disponibili.  
 
Per essere valutabile, ogni condizione dichiarata e/o documentata dai richiedenti deve attestare situazioni in essere 
entro la data del termine delle iscrizioni. I requisiti necessari alla formazione delle graduatorie dovranno essere 
dichiarati dai genitori sotto la propria responsabilità 
 
I bambini diversamente abili certificati ai sensi della L.104/92,  residenti nel Comune di Vigodarzere hanno  la 
precedenza ASSOLUTA nella scuola che scelgono, indipendentemente da ogni altro fattore. 
I bambini in carico ai servizi sociali hanno la precedenza ASSOLUTA, previa attestazione dai servizi sociali stessi. 
Si precisa altresì che per gli alunni anticipatari (quelli che compiono sei anni nell’anno successivo a quello delle 
iscrizioni,  ai sensi del D.P.R. 81/2009) le relative domande verranno collocate in fondo alla graduatoria. 
 
 

PRIMA FASCIA: bambini residenti nel territorio relativo al plesso cui si richiede l’iscrizione  – in base allo stradario 
comunicato dal Comune di Vigodarzere con nota del 09/12/2021, valutando, se necessario, le seguenti 
precedenze 

a) bambini con fratello o sorella che già frequentano la scuola (plesso) ed ancora frequentante 
nell’anno scolastico a cui si riferisce l’iscrizione. 

Punti 15 

b)  per ogni figlio a carico frequentante lo stesso plesso, escluso l’iscritto e il primo fratello o sorella  
frequentante nell’anno scolastico a cui si riferisce l’iscrizione. 

Punti 0,5 

c)  bambini privi di uno o entrambi i genitori: orfani, figli di divorziati o separati con sentenza Punti 15 

d)  bambini con entrambi i genitori al lavoro legalmente riconosciuto e documentabile * Punti 10 

 
 

SECONDA FASCIA: bambini residenti nel Comune di Vigodarzere, valutando, se necessario, le seguenti 
precedenze 

a) bambini con fratello o sorella che già frequentano la scuola (plesso) ed ancora frequentante 
nell’anno scolastico a cui si riferisce. 

Punti 15 

b)  per ogni figlio a carico frequentante lo stesso plesso, escluso l’iscritto e il primo fratello o sorella  
frequentante, nell’anno scolastico a cui si riferisce l’iscrizione. 

Punti 0,5 

c)  bambini privi di uno o entrambi i genitori: orfani, figli di divorziati o separati con sentenza Punti 15 

d)  bambini con entrambi i genitori al lavoro legalmente riconosciuto e documentabile * Punti 10 

e)  bambini con almeno un genitore che lavora nel territorio relativo al plesso, di cui si richiede 
l’iscrizione 

Punti 2 

f)  bambini con almeno un genitore che lavora nel Comune di Vigodarzere Punti 1 

 
 

TERZA FASCIA: bambini residenti  in altri comuni 

a) bambini con fratello o sorella che già frequentano la scuola (plesso) ed ancora frequentante 
nell’anno scolastico a cui si riferisce l’iscrizione. 

Punti 15 

b)  per ogni figlio a carico frequentante lo stesso plesso, escluso l’iscritto e il primo fratello o sorella  
frequentante, nell’anno scolastico a cui si riferisce l’iscrizione. 

Punti 0,5 

c)  bambini privi di uno o entrambi i genitori: orfani, figli di divorziati o separati con sentenza Punti 15 

d)  bambini con entrambi i genitori al lavoro legalmente riconosciuto e documentabile * Punti 10 

e)  bambini con almeno un genitore che lavora nel territorio relativo al plesso, di cui si richiede 
l’iscrizione 

Punti 2 

f)  bambini con almeno un genitore che lavora nel Comune di Vigodarzere Punti 1 

 
I requisiti necessari alla formazione delle graduatorie dovranno essere dichiarati dai genitori sotto la propria 
responsabilità..  
A parità di punteggio tra i candidati la precedenza sarà attribuita al maggiore di età. Se entra in graduatoria un 
gemello, entra anche l’altro.  Nell’ipotesi estrema di ulteriore parità, si procederà al sorteggio. 
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Allegato n. 2 - Criteri e modalità di accettazione delle iscrizioni di alunni nelle classi della scuola secondaria 1° 
Moroni di Vigodarzere, in caso di soprannumero di richieste rispetto ai posti disponibili. 
 
Per essere valutabile, ogni condizione dichiarata e/o documentata dai richiedenti deve attestare situazioni in essere 
entro la data del termine delle iscrizioni. I requisiti necessari alla formazione delle graduatorie dovranno essere 
dichiarati dai genitori sotto la propria responsabilità 
 
I bambini diversamente abili certificati ai sensi della L.104/92,  residenti nel Comune di Vigodarzere hanno  la 
precedenza ASSOLUTA nella scuola che scelgono, indipendentemente da ogni altro fattore. 
I bambini in carico ai servizi sociali hanno la precedenza ASSOLUTA, previa attestazione dai servizi sociali stessi. 
Si precisa altresì che per gli alunni anticipatari (quelli che compiono sei anni nell’anno successivo a quello delle 
iscrizioni,  ai sensi del D.P.R. 81/2009) le relative domande verranno collocate in fondo alla graduatoria 
 
 
 
 

PRIMA FASCIA: alunni residenti nel Comune di Vigodarzere valutando, se necessario, le seguenti precedenze: 
 

a) alunni con fratello o sorella che già frequentano la scuola ed ancora frequentante nell’anno 
scolastico a cui si riferisce l’iscrizione. 

punti 10 

b) per ogni figlio a carico frequentante lo stesso plesso, escluso l’iscritto e il primo fratello o sorella 
frequentante, nell’anno scolastico a cui si riferisce l’iscrizione. 

punti 0.5 

c) alunni privi di uno o entrambi i genitori: orfani, figli di divorziati o separati con sentenza; punti 15 

d) *alunni con entrambi i genitori al lavoro legalmente riconosciuto e  documentabile; punti 10 

 
 

SECONDA FASCIA: alunni residenti in altri comuni 

a) alunni con fratello o sorella che già frequentano la scuola  ed ancora frequentante nell’anno 
scolastico a cui si riferisce l’iscrizione 

punti 10 

b) per ogni figlio a carico frequentante lo stesso plesso, escluso l’iscritto e il primo fratello o sorella 
frequentante,  nell’anno scolastico a cui si riferisce l’iscrizione. 

punti 0.5 

c) alunni privi di uno o entrambi i genitori: orfani, figli di divorziati o separati con sentenza; punti 15 

d)  alunni con entrambi i genitori al lavoro legalmente riconosciuto e documentabile; punti 10 

e) alunni con almeno un genitore che lavora nel territorio del Comune di Vigodarzere; punti 2 

 
 
 
A parità di punteggio tra i candidati la precedenza sarà attribuita al maggiore di età. Se entra in graduatoria un 
gemello, entra anche l’altro.  Nell’ipotesi estrema di ulteriore parità, si procederà al sorteggio. 
 
 


