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ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 
CRITERI FINALIZZATI ALLA ACCOGLIENZA DEGLI ISCRITTI PER L'A.S. 2023/2024 

ED ALLA ASSEGNAZIONE AI PLESSI ED AL TEMPO SCUOLA  
 

Delibera del Consiglio di Istituto del 15 dicembre 2022 n. 82 
 

La formazione delle classi prime viene effettuata da un’apposita commissione composta da docenti, coordinata 
dalla Funzione Strumentale per la continuità, in base ai seguenti criteri: 
 
1. Le classi devono essere il più possibile omogenee tra loro per il numero, per la composizione 

maschi/femmine e per la percentuale di alunni stranieri nati all’estero (C.M. 8/11/10). 

2. Gli allievi vengono assegnati alle diverse sezioni tenendo conto delle indicazioni delle insegnanti della scuola 
dell’infanzia. L’assegnazione definitiva avviene ad inizio anno scolastico sulla base delle osservazioni e 
considerazioni delle insegnanti di classe. 

3. La Scuola e la Commissione si adopereranno affinché siano garantite le migliori condizioni per l’inserimento 
degli alunni diversamente abili. 

4. In caso (remoto) di eccedenza di iscrizioni rispetto alle classi autorizzate dall’UST, saranno accolte a 
livello prioritario le domande degli alunni residenti in Venaria, ad esclusione dei bambini 
diversamente abili, i quali saranno accolti a prescindere dal luogo di residenza. Tuttavia, in 
caso di alunni diversamente abili non residenti, sarà compito della famiglia informarsi in 
merito alla possibilità di avere eventuali sussidi e provvidenze dal Comune di residenza. 

5. Nel caso di eccedenza di iscrizioni alle scuole primarie dell’istituto nel loro complesso, saranno accolti 
prioritariamente: 

a) Alunni diversamente abili. In caso di alunni diversamente abili non residenti, sarà compito della 
famiglia informarsi in merito alla possibilità di avere eventuali sussidi e provvidenze dal Comune di 
residenza. 

b) Alunni obbligati, residenti nel Comune di Venaria Reale e non residenti nel Comune che risiedano a 
distanza non superiore a 2 chilometri da uno dei plessi della scuola, calcolata con google maps (modalità 
“a piedi”)1, secondo l’ordine seguente: 

1. Alunni con particolari e comprovate condizioni di disagio familiare documentate (in carico ai servizi 
sociali)  

2. Alunni con fratelli che frequentano lo stesso plesso 

3. Alunni provenienti da famiglie monogenitoriali (orfani, figli di ragazze/i madri/padri, unico genitore 
esercente la potestà parentale) 

4. Alunni con genitori lavoratori (con dichiarazione del datore di lavoro o, in mancanza, con 
autocertificazione) 

5. Alunni con fratelli che frequentano scuole dell’Istituto Comprensivo 

6. Alunni provenienti da un plesso di Scuola dell’Infanzia dell’IC Venaria 1 o la cui prima scelta 
espressa sulla domanda in occasione della prima iscrizione alla Scuola dell’Infanzia indicasse un 
plesso dell’IC Venaria 1, anche se in seguito non accolta (autocertificabile) 

7. Presenza di minore disabile in famiglia 

                                                 
1 La residenza degli alunni dovrebbe coincidere con quella degli esercenti la potestà genitoriale, fatte salve particolari situazioni documentabili e valide; verranno fatte dalle Scuole verifiche 

anagrafiche della veridicità di quanto autocertificato. Se l’alunno non risiede con gli esercenti la potestà genitoriale potrà avvalersi del criterio relativo alla presenza di fratelli/sorelle e alla 

frequenza scolastica dei fratelli/sorelle (se conviventi con l’alunno), ma non potrà avvalersi del criterio relativo alla condizione lavorativa dei genitori. 
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8. Numero dei figli all’interno del nucleo famigliare 

c) Alunni anticipatari, residenti nel Comune di Venaria Reale, ordinati secondo la data di nascita, 
attribuendo la precedenza agli alunni nati prima. 

d) Alunni non residenti nel Comune di Venaria Reale (obbligati e anticipatari), ad esclusione di 
quelli indicati al punto b), secondo gli stessi criteri sopra elencati e nel medesimo ordine. 

 
Nel caso in cui risulti un’eccedenza di iscrizioni ad un determinato plesso, oppure al Tempo Pieno o al Tempo 
Normale, si cercherà in via preliminare di trovare un accordo con le famiglie disponibili allo 
spostamento. Nel caso in cui non fosse possibile trovare un accordo, il trasferimento di plesso e/o il 
cambiamento di tipologia di tempo scuola saranno disposti sulla base dei seguenti criteri prioritari, ad 
esclusione degli alunni diversamente abili e segnalati dai Servizi Sociali, ovunque residenti, e 
degli alunni con fratelli che frequentano il plesso scelto. 
1. Alunni non residenti a Venaria, ad esclusione dei non residenti nel Comune che risiedano a distanza non 

superiore a 2 chilometri dal plesso della scuola primaria scelto, calcolata con google maps (modalità “a 
piedi”)2 

2. Alunni residenti a Venaria (Il criterio di zonizzazione si applicherà agli alunni residenti in tali zone nel caso 
in cui i genitori non siano entrambi lavoratori, oppure alla residenza dei nonni nel caso in cui entrambi i 
genitori lavorino; condizione accertata mediante autocertificazione, richiesta solo se necessario) 

o De Amicis: residenti a nord di via N. Sauro (numeri pari) e di via Palestro (numeri dispari) 
o Otto Marzo: residenti a sud di via Nazario Sauro (numeri dispari) e di via Palestro (numeri pari) 

e a nord di via Leonardo da Vinci (numeri dispari) più le abitazioni comprese tra via Picco, via 
Aldo Moro, via don Sapino, via Nazario Sauro;  
elenco vie: via Tessarin, via Montello (fino a via Sauro), via Sciesa, via IV Novembre, via San 
Francesco D’Assisi, corso Papa Giovanni XXIII, viale Buridani (dall’istituto bancario San Paolo 
fino a piazza De Gasperi), via Picco, via Foscolo, via Giolitti, via Cavicchioli, via Giatti, via 
Lucchese, via Rossa, via Calabresi 

o Di Vittorio: residenti a sud di via Leonardo da Vinci (numeri pari) meno le abitazioni comprese 
tra via Picco, via Aldo Moro, via don Sapino, via Nazario Sauro. 

3. In caso di parità di condizioni, si procederà al sorteggio. 
 

• I requisiti che danno titolo all’applicazione di ciascun criterio devono essere posseduti all’atto dell’iscrizione 
o comunque entro il termine delle attività didattiche previsto per la scuola dell’Infanzia (solitamente, verso 
fine giugno). 

                                                 
2 La residenza degli alunni dovrebbe coincidere con quella degli esercenti la potestà genitoriale, fatte salve particolari situazioni documentabili e valide; verranno fatte dalle Scuole verifiche 

anagrafiche della veridicità di quanto autocertificato. Se l’alunno non risiede con gli esercenti la potestà genitoriale potrà avvalersi del criterio relativo alla presenza di fratelli/sorelle e alla 

frequenza scolastica dei fratelli/sorelle (se conviventi con l’alunno), ma non potrà avvalersi del criterio relativo alla condizione lavorativa dei genitori. 


