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CRITERI PER SPOSTAMENTI AD ALTRA SCUOLA , 
AD ALTRO PLESSO, AD ALTRO TEMPO SCUOLA  

 
Nel caso in cui non fosse possibile accogliere tutte le richieste di iscrizione alla Scuola Primaria o 
al modello orario scelti dai genitori si stabilisce prioritariamente che non  vengano spostati d’ufficio 
alunni diversamente abili o fratelli  di alunni diversamente abili e casi sociali già segnalati dalle 
autorità competenti (Servizi Sociali, ASL, Tribunale dei Minori).  
 
Si stabiliscono successivamente i seguenti criteri per lo spostamento: 
 
1. alunni con uno dei genitori non occupato, esclusi i lavoratori in mobilità vigente, graduati 
secondo l'indice ISEE, la presentazione dell'Isee è facoltativa; la mancata presentazione porta 
automaticamente alla rinuncia del relativo punteggio 
 
2. alunni con uno dei genitori  lavoratore con part-time orizzontale compatibile con gli orari della 
classe a 27 ore 
 
3. entrambi i genitori lavoratori all’interno dell’azienda di proprietà 
 
4. sorteggio 
 
Per ragioni inerenti la continuità didattico-educativa si ritiene opportuno che quando un 
alunno inizia un ciclo scolastico (infanzia o primaria) presso un plesso del territorio, lo porti a 
termine nello stesso plesso. 

 
CRITERI PER SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA PR IMARIA  
valevoli esclusivamente per la costituzione delle c lassi prime, non saranno poi possibili 
spostamenti da un tempo scuola all'altro per l'inte ra durata del ciclo di scuola primaria  
 
In caso di spostamento dalle 40 alle 27 ore:   
valgono gli stessi criteri di cui sopra dal punto 1 al punto 4. 
 
Sono esclusi dal sorteggio: 
- casi particolari già segnalati dalle autorità competenti (Servisi Sociali, ASL, Tribunale dei Minori) 
- alunni con fratelli già frequentanti il tempo a 40 ore 
- famiglie monoparentali (genitore single residente con il bambino) 
- coppie di gemelli 
 
In caso di spostamento dalle 27 ore alle 40 ore:  
- fratelli già frequentanti il tempo a 40 ore 
- sorteggio. 
 
Sono esclusi dal sorteggio: 
- casi particolari segnalati dai servizi sociali 
- alunni con fratelli frequentanti il tempo a 27 ore 


