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Nel caso in cui nella scuola primaria non fosse possibile accogliere tutte le richieste di iscrizione alla 

tipologia di scuola scelta dai genitori (27– 40) si stabilisce che non vengono spostati d’ufficio 

alunni con disabilità o fratelli di bambini con disabilità e casi sociali già conclamati e si 

stabiliscono successivamente i seguenti criteri per lo spostamento dal tempo pieno (40 ore) al 

tempo normale (27ore) secondo il seguente ordine di priorità: 

 

1. Alunni non residenti con genitori non residenti 

2. Alunni residenti con genitori non residenti 

3. Alunni anticipatari 

4. Alunni con uno dei genitori non occupato esclusi i lavoratori in mobilità vigente 

graduati secondo l’indice ISEE 

5. Alunni con uno dei genitori in part-time orizzontale compatibile con l’orario 

delle classi a modulo 

6. Alunni con entrambi i genitori che lavorano all’interno dell’azienda di proprietà 

7. sorteggio 

Sono esclusi dal sorteggio: 

● famiglie monoparentali ( genitore single e residente con il bambino) ; 

● in caso di eccedenza di domande di famiglie con un genitore di cui al punto 1, si fermano al 

tempo pieno gli alunni che hanno un fratello che già frequenta una classe a tempo pieno 

partendo dalle prime e proseguendo fino alle quinte; 

Si decidono i seguenti criteri per il passaggio dalle 27 alle 40 ore: 

 

• fratelli già frequentanti il tempo pieno; 

• sorteggio; 

 

Sono esclusi dal sorteggio: 

 

• casi particolari segnalati dai servizi sociali; 

• fratelli già frequentanti il tempo normale. 
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