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ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DI DOMANDE DI ISCRIZIONE IN ESUBERO PER LA SCUOLA 

PRIMARIA – INFANZIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO RIVISTI E APPROVATI DAL CONSIGLIO DI 
ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 16/12/2021  

 
 

1.  Studenti certificati ai sensi della Legge n. 104/92, segnalati dai servizi sociali o dalle pubbliche 
autorità; 

 

2. Studenti che risiedano con i genitori nel bacino di utenza di riferimento del plesso scolastico: 
tra i residenti hanno precedenza i gemelli o gli studenti i cui fratelli frequentino già i plessi 
situati nello stesso bacino; 

 

3. Studenti che risiedano fuori del bacino di utenza di riferimento che abbiano frequentato o i 
cui fratelli frequentino classi/sezioni del plesso scolastico situato nello stesso bacino; 

 

4. Studenti che risiedano nel Comune di Cortona al di fuori del bacino di utenza di riferimento 
con precedenza per orfani anche di un solo genitore o con genitori separati; 

 

5. Sorteggio pubblico in caso di uguaglianza di situazioni di cui ai punti da 1 a 4. 
 

 
I bacini di utenza, intesi come frazioni del territorio viciniori ai plessi scolastici dell’Istituto, 
sono stati individuati come da documento, dalla commissione composta dal Dirigente 
Scolastico, dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi, dal docente vicario, dal 
Presidente del Consiglio di Circolo e dal rappresentante dei genitori in seno al Consiglio di 
Circolo, Ing. Marica Bruni in data 20/02/2015. 
 

Si precisa che, per quanto concerne le iscrizioni alla scuola dell’infanzia di  Camucia ai 
fini della demarcazione tra i bacini di riferimento di Via XXV Aprile e di Via Italo Scotoni, sarà 
utilizzata la strada statale – Viale Antonio Gramsci: i residenti nella zona a monte (versante 
che dà a Cortona) sono considerati nel bacino di utenza di Via Italo Scotoni , i residenti al lato 
inferiore ( versante che dà alla stazione e Piazza Sergardi ) sono considerati nel bacino di Via 
XXV Aprile. 
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