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Decreto n. 141 

 
 

 

Al web dell’istituzione scolastica www.nauticopa.edu.it 
All’Albo pretorio on line dell’istituzione scolastica 

All’Amministrazione trasparente dell’istituzione scolastica 

Al DSGA 

 
 

Oggetto: Iscrizioni – Criteri di precedenza nell’ammissione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la nota MIUR prot. 22994 del 13/11/2019 - Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021 

Visto il DPR 275/1999 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 20/12/2019 per la definizione dei criteri di precedenza 

nell’ammissione per le iscrizioni A.S. 2020/2021 

Vista la normativa vigente 

Decreta 

la pubblicazione dei criteri di precedenza nell’ammissione per le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 

(vedi allegato), all’albo dell’istituzione scolastica, all’amministrazione trasparente, sul sito web e riportati in 

apposita sezione del modulo di iscrizione on line. 

 

Il Dirigente scolastico 
Ing. Andrea Tommaselli 

http://www.nauticopa.edu.it/




CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE DELLE ISCRIZIONI  

In virtù della circolare ministeriale riguardante “ Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e 

alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021” e quanto previsto 

dalla stessa al punto 2.3 - Iscrizioni in eccedenza, si ritiene opportuno proporre i 

seguenti criteri per stabilire una precedenza delle domande rispondendo a principi di 

ragionevolezza.  

Per tanto compatibilmente con l’assegnazione di organico e con la dimensione e il 

numero delle aule e degli spazi disponibili, saranno accolte tutte le richieste di 

iscrizione e si cercherà di garantire la possibilità di attivare tutti gli indirizzi proposti 

dell’Istituto; 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei 

posti disponibili, si seguiranno, nell’ordine, i seguenti criteri di precedenza: 

1. Viciniorietà della residenza dell'alunno/studente alla scuola; 

2. Vicinorietà al luogo di lavoro dei genitori e degli esercenti la responsabilità 

genitoriale; 

3.  Richiesta supportata da segnalazione da parte dei Servizi sociali o ASL; 

4. Alunno con un solo genitore – lavoratore – esercente la potestà parentale 

(ragazze madre o ragazzo padre, vedovo/a, separato/a,divorziato/a) 

Scelta del 3° anno 

5. Indicazione di un secondo indirizzo presente nell'Istituto ( si procederà ad 

informare le famiglie ed a sollecitare una nuova scelta in base alle classi e agli 

indirizzi disponibili); 


