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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO dell’IC NOVENTA di PIAVE 

 

Visto il D.P.R. n. 275/99 recante “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” 

Visto il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione” 

Vista la Legge 107/2015, cosiddetta “Buona scuola” 

Visti gli obiettivi di istituto/regionali, dettati  -per le scuole del I settore formativo-  dal Direttore dell’USR 

del Veneto 

Visti gli obiettivi nazionali, fissati  -per le scuole del I settore formativo- dal SNV 

Visto il D.I. n. 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107” 

Visti i CC.CC.NN.LL comparto scuola  2007 e 2016-18 

Tenuto conto di RAV, PTOF e PdM dell’IC Noventa di Piave 

Tenuto conto della precedente versione del “Regolamento d’Istituto” 

 

CON DELIBERA n. 141/g del 25 giugno 2019 

 

ADOTTA 

Il seguente REGOLAMENTO in materia di CRITERI GENERALI PER L’AMMISSIONE A CLASSI A 

NUMERO CHIUSO dell’IC NOVENTA di PIAVE  

 

 

Art. 1 –  Diritti di precedenza assoluta 
1. Di diritto accedono alla scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Noventa di Piave, alunni 

residenti nel Comune di Noventa di Piave che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 

dell’anno di riferimento i tre anni di età e la cui domanda di iscrizione sia stata formalizzata entro i 

termini di scadenza fissati annualmente dal Ministero, secondo i criteri di priorità più sotto esposti 

all’art. 2, nel caso di esubero di richieste. 

2. Di diritto accedono a classi a tempo Pieno della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Noventa di 

Piave, alunni residenti nel Comune di Noventa di Piave, che abbiano compiuto o compiano entro il 31 

dicembre dell’anno di riferimento sei anni di età e la cui domanda di iscrizione sia stata formalizzata 

entro i termini di scadenza fissati annualmente dal Ministero, secondo i criteri di priorità più sotto 

esposti all’art. 2, nel caso di esubero di richieste. 

3. Di diritto accedono alle classi della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Noventa di Piave, tutte 

funzionanti a “settimana breve”, alunni residenti nel Comune di Noventa di Piave e la cui domanda di 

iscrizione sia stata formalizzata entro i termini di scadenza fissati annualmente dal Ministero, secondo i 

criteri di priorità più sotto esposti all’art. 2, nel caso di esubero di richieste. 

 

Art. 2 –  Criteri di priorità 
1. Quando le domande di iscrizione sono in eccedenza rispetto al limite massimo dei posti disponibili nelle 

classi funzionanti con il tempo scuola indicato dalle famiglie come scelta prioritaria, gli alunni residenti 

interessati allo spostamento saranno individuati dapprima valutando la disponibilità volontaria delle 

famiglie allo spostamento, in seguito seguendo i sotto indicati criteri. 



2. Le condizioni che danno diritto alla precedenza debbono essere operanti alla data di scadenza delle 

iscrizioni, sancita da norma ministeriale. 

3.  

CRITERI DI PRECEDENZA PUNTI 

1 Alunni con diversabilità certificata (L. 104) 10 

2 Alunni conviventi con 1 solo genitore (famiglia monoparentale) 8 

3 
Alunni appartenenti a nuclei familiari con presenza di parenti disabili certificati (L. 104), 

purché presenti nello stato di famiglia 
5 

4 
Alunni con i genitori entrambi disoccupati/alunni appartenenti a famiglia monoparentale 

con genitore disoccupato 
5 

5 Alunni con genitori entrambi lavoratori 5 

6 Alunni non residenti ma domiciliati nel comune 5 

7 Alunni non residenti nel comune ma il/i cui genitore/i lavora/no nel comune 5 

8 
Alunni con fratelli/sorelle già frequentanti il medesimo tipo di classe/sezione a numero 

chiuso 
3 

9 Alunni di età maggiore (solo per scuola dell’infanzia) 1 

4. A parità di punteggio attribuito a concorrenti con pari requisiti -limitatamente alle domande di iscrizione 

presentate entro il termine stabilito- si procede all'ammissione alla frequenza mediante pubblico 

sorteggio. 

 

Art. 3 –  Accessi subordinati 
1. Qualora residuino posti e siano esaurite eventuali liste d’attesa degli aventi diritto possono essere 

ammessi alla frequenza nelle sezioni/classi delle scuole appartenenti all’Istituto alunni non residenti nel 

comune di Noventa di Piave.  

2. Limitatamente alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria, in ulteriore subordine e sempre 

nell’eventualità di posti residuali e di esaurimento delle liste di attesa, sono accolte domande di 

iscrizione di alunni “anticipatari” (nati comunque entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di 

riferimento) e comunque residenti nel comune, con precedenza per i bambini di età maggiore. 

 

Art. 4 –  Documentazione 

Ai fini della valutazione delle priorità indicate dai predetti criteri i genitori interessati dovranno presentare 

la seguente documentazione in carta semplice: 

 Autocertificazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia 

 Autocertificazione per L. 104 

 Autocertificazione relativa al domicilio nel comune di Noventa di Piave 

 Per i soli lavoratori dipendenti: autodichiarazione certificante l'impegno lavorativo continuativo ed 

effettivo alla data della scadenza delle iscrizioni 

 Per i soli lavoratori autonomi: dichiarazione personale di svolgere attività autonoma alla data della 

scadenza delle iscrizioni. 

 
 


