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Delibera n. 225 del 30/10/19 – CRITERI PER L’ACCOLIENZA DOMANDE IN ESUBERO  

Dopo ampia trattazione, premesso e fermo restando che verranno accolti nelle classi prime delle 

scuole del Primo  IC  allievi provenienti dalle classi degli altri plessi della stessa istituzione 

scolastica di ordine inferiore, il CdI delibera che le domande di iscrizione pervenute entro la data di 

scadenza ministeriale, come prima scelta per l’a.s. 2020-2021, siano prese in esame con i 

seguenti criteri: 

1. Alunni/e diversamente abili, secondo il numero massimo per classe previsto dalla normativa 

(certificati ai sensi della legge 104/92); in caso di esubero di richieste, si applicano i criteri di cui al 

punto 4, e in subordine di cui al punto 5. 

2. Fratelli/sorelle di alunni ancora frequentanti il Primo IC di Padova nell’anno scolastico relativo 

all’iscrizione. 

3. Alunni/e in graduatoria utile per l’ammissione al corso a indirizzo musicale, per il plesso 

“Giotto”, senza vincoli di territorio. 

4. Alunni/e residenti in stradario di plesso, o di Istituto indistintamente, secondo il seguente ordine 

di precedenza (ciascun sotto-criterio, verificato anche singolarmente, prevale sui successivi, in 

qualsiasi numero essi siano verificati se dichiarati nella domanda di iscrizione): 

• appartenenti a nuclei familiari in carico al Servizio Genitorialità e Infanzia; 

• appartenenti allo stradario del plesso/Istituto richiesto; 

• per la sola scuola primaria, fratelli/sorelle di alunni ancora frequentanti nell’anno 

scolastico relativo all’iscrizione, scuole dell’infanzia e/o nidi d’infanzia viciniori (secondo la 

tabella di vicinanza riportata in calce); 

• conviventi con un solo genitore; 

•  frequentanti, alla data di chiusura delle iscrizioni, scuole dell’infanzia e/o nidi d’infanzia 

viciniori (secondo la tabella di vicinanza riportata in calce) e per la secondaria plessi del I 

istituto comprensivo; 

•  per fratelli e sorelle neo-trasferiti nello stradario di plesso e neo-residenti nel comune di    

Padova  

5. Alunni/ e non residenti in stradario, secondo il seguente ordine di precedenza, residenti nel 

Comune di Padova, non residenti nel Comune di Padova,  (ciascun sotto-criterio, verificato anche 

singolarmente, prevale sui successivi, in qualsiasi numero essi siano verificati): 

• appartenenti a nuclei familiari in carico al Servizio Genitorialità e Infanzia; 

• per la sola scuola primaria, fratelli/sorelle di alunni ancora frequentanti nell’anno 

scolastico relativo all’iscrizione, scuole dell’infanzia e/o nidi d’infanzia vicini (secondo la 

tabella di vicinanza riportata in calce); 

• conviventi con un solo genitore; 

• frequentanti, alla data di chiusura delle iscrizioni, scuole dell’infanzia e/o nidi d’infanzia 

viciniori (secondo la tabella di vicinanza riportata in calce) e per la secondaria plessi del I 

istituto comprensivo per la sola scuola primaria; 
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• con genitore avente residenza in stradario; 

• con genitore avente sede di lavoro in stradario (di plesso o di Istituto). 

Esauriti i criteri di cui sopra, le domande di iscrizione saranno accolte mediante sorteggio. 

6. Alunni/e anticipatari residenti in stradario di plesso, o di Istituto indistintamente, secondo il 

seguente ordine di precedenza (ciascun sotto-criterio, verificato anche singolarmente, prevale sui 

successivi, in qualsiasi numero essi siano verificati se dichiarati nella domanda di iscrizione): 

• appartenenti a nuclei familiari in carico al Servizio Genitorialità e Infanzia; 

• appartenenti allo stradario del plesso/Istituto richiesto; 

• per la sola scuola primaria, fratelli/sorelle di alunni ancora frequentanti nell’anno 

scolastico relativo all’iscrizione, scuole dell’infanzia e/o nidi d’infanzia viciniori (secondo la 

tabella di vicinanza riportata in calce); 

• per la sola scuola primaria, conviventi con un solo genitore; 

• per la sola scuola primaria, frequentanti, alla data di chiusura delle iscrizioni, scuole 

dell’infanzia e/o nidi d’infanzia viciniori (secondo la tabella di vicinanza riportata in calce); 

7. Alunni/e anticipatari non residenti in stradario, secondo il seguente ordine di precedenza, 

residenti nel Comune di Padova, non residenti nel Comune di Padova, (ciascun sotto-criterio, 

verificato anche singolarmente, prevale sui successivi, in qualsiasi numero essi siano verificati): 

• appartenenti a nuclei familiari in carico al Servizio Genitorialità e Infanzia; 

• per la sola scuola primaria, fratelli/sorelle di alunni ancora frequentanti nell’anno 

scolastico relativo all’iscrizione, scuole dell’infanzia e/o nidi d’infanzia vicini (secondo la 

tabella di vicinanza riportata in calce); 

• per la sola scuola primaria, conviventi con un solo genitore; 

• per la sola scuola primaria, frequentanti, alla data della chiusura delle iscrizioni, scuole 

dell’infanzia e/o nidi d’infanzia viciniori (secondo la tabella di vicinanza riportata in calce); 

• con genitore avente residenza in stradario; 

• con genitore avente sede di lavoro in stradario (di plesso o di Istituto). 

Successivamente verranno prese in considerazione, seguendo gli stessi criteri, le domande di 

seconda e terza scelta. 

Tabella di viciniorietà delle scuole dell’Infanzia: 

De Amicis: 

 Regina Elena (SPES) 

 Santa Maria del Carmine (paritaria e associata a FISM) 

 Natività di Maria SS (paritaria e associata a FISM) 

 Scuola dell’Infanzia Gesù-Maria (paritaria) 

Cesarotti-Arria: 

 Natività di Maria SS (paritaria e associata a FISM) 

 Santa Maria del Carmine (paritaria e associata a FISM) 
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 Regina Elena (SPES) 

 

Reggia dei Carraresi: 

 Regina Elena (SPES) 

 Santa Maria del Carmine (paritaria e associata a FISM) 

 Natività di Maria SS (paritaria e associata a FISM) 

 Mons. Liviero 

 Istituto CLAIR 

 Dorotee 

 Dimesse 

 
 

Il segretario verbalizzante      Il Presidente del CdI 

 Lazzaro Katjusca      Dott.ssa Roberta Dall’Oglio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'arl.3, c.2 D.Lgs n. 39/93       e per gli effetti dell'arl.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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