
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 

Via Spinetoli, 96 - 00132 ROMA      rmic8cn00v@istruzione.it  

C.M. RMIC8CN00V- C.F.: 97616430589 

TEL/FAVIII 062203507 – 062203270 

 

 

 

Iscrizioni alla Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Criteri per la redazione delle liste d’attesa 

 
 

  Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 26/02/2015 e il verbale del Consiglio di Istituto 

del 01/07/2015;  

 Ritenuto opportuno rivedere, alla luce delle più recenti disposizioni ministeriali in materia, i 

criteri già fissati per l’individuazione delle priorità nella accettazione delle iscrizioni dei 

bambini e delle bambine alle scuole primaria e secondaria; 

 Richiamato l’art. 10 comma 4 del D.L.vo n. 297/1994 e le norme ministeriali in materia di 

iscrizioni alle scuole. 

 

Si adottano i seguenti criteri di priorità per la predisposizione delle eventuali liste d’attesa nelle 

scuole primarie dell’istituto: 

 

1. Bambini diversamente abili (residenti nel territorio); 

 

2. Bambini segnalati dai servizi sociali (residenti nel territorio); 

 

3. Bambini (residenti nel territorio) appartenenti ad un nucleo familiare con entrambi i 

genitori in situazione di handicap grave documentato (L. 104 art3 comma 3); 

 

4. Bambini (residenti nel territorio) appartenenti ad un nucleo familiare composto da genitori 

entrambi lavoratori o appartenenti a nucleo familiare con un solo genitore (orfani, figli di 

ragazza madre o ragazzo padre) che lavora con certificazione rilasciata dal datore di 

lavoro; 

 

5. Bambini (residenti nel territorio) appartenenti a nucleo familiare con entrambi i genitori 

disoccupati purchè iscritti al centro dell’impiego  (situazione da comprovare con 

certificazione); 

 

6. Bambini (residenti nel territorio) con fratelli già frequentanti l’I.C. San Vittorino Corcolle; 

 

7. Bambini residenti nel territorio; 

 

8. Bambini non residenti ma domiciliati nel territorio; 

 

9. Bambini che hanno un solo genitore che lavora (caso della famiglia monoreddito); 

 

10. Bambini con almeno un genitore che lavora nel territorio; 

 

11. Bambini residenti nell’VI Municipio segnalati dai servizi sociali con relazione scritta; 

 

12. Bambini né residenti né domiciliati: 

 

13. Bambini iscritti fuori termine. 
 


