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REGOLAMENTO ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA, ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO PER
L’A.S. 2019/2020
Normativa di riferimento
DLL 297/94, art. 10, c. 4
DM 331/98, art. 15, c.2
DPR 81/09:
Art. 3 - COSTITUZIONE DELLE CLASSI INIZIALI DEL PRIMO CICLO
Art. 4 - DISPOSIZIONI PER ASSICURARE STABILITA’ ALLA PREVISIONE DELLE CLASSI COSTITUZIONE DELLE CLASSI IN
ORGANICO DI FATTO
Art. 5, c.2
Art. 10, c. 3 – SCUOLA PRIMARIA
Art. 11, c. 2 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO
Art. 12, c. 3 – TEMPO PROLUNGATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
NOTA MIUR N. 18902 del 07/11/2018
NORME COMUNI
 I criteri individuati nella loro priorità devono essere non arbitrari, non contradditori e non discriminatori, in
modo tale che l’azione dell’Amministrazione risulti trasparente ed imparziale.
 Le domande pervenute dopo la data indicata dalla CM sulle iscrizioni saranno accettate compatibilmente con
i posti ancora disponibili.
 Le iscrizioni alle classi successive alla prima, o quelle ad anno scolastico iniziato, sono disposte dal Dirigente
Scolastico, nel rispetto dell’equilibrio numerico e dei criteri sopra riportati.
 Gli alunni ripetenti sono automaticamente inseriti nella stessa classe, salvo diversa volontà dei genitori e
parere favorevole del Consiglio di Classe.
 Il trasferimento di un alunno da una classe all’altra è concesso in casi eccezionali e dopo attenta valutazione
del Dirigente Scolastico.
 Si salvaguarderà il contenimento del numero complessivo degli alunni nelle classi in cui sia inserito un alunno
disabile.
 La ripartizione degli alunni nelle classi è effettuata evitandone la costituzione in cui risulti predominante la
presenza di alunni stranieri (DPR 394/99, art.45, c. 3).
PERTANTO
Si costituiranno gruppi di lavoro per la formazione delle classi in ogni ordine di scuola.
Ogni commissione preposta alla formazione delle classi presenterà al Dirigente Scolastico una proposta
accompagnata da un verbale, controfirmato dai componenti del gruppo, in cui siano esplicitati i criteri indicati dal
Consiglio di Istituto, con le motivazioni per eventuali deroghe. Il Dirigente, esaminata la proposta e apportate
eventuali modifiche, renderà operative le classi, apponendo la propria firma e disponendo l’esposizione all’albo di
regola entro la prima settimana di settembre e comunque prima dell’inizio delle lezioni. Le famiglie avranno 3 giorni
di tempo per richiedere la correzione di eventuali errori materiali nella compilazione delle domande.
Le domande presentate fuori termine saranno ammesse solo in presenza di posti disponibili.

ISCRIZIONI TARDIVE
Le domande presentate a seguito di trasferimento di residenza tra la scadenza del termine di iscrizione e l’eventuale
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pubblicazione della graduatoria di accesso al plesso, saranno considerate secondo i criteri di seguito riportati.
Le domande pervenute successivamente alla eventuale pubblicazione delle graduatorie di accesso al plesso
dovranno rispettare il criterio dell’equilibrio numerico e saranno disposte dal Dirigente Scolastico previo parere degli
insegnanti interessati.
Scuola dell’Infanzia
Nel caso si debba procedere alla formulazione di una lista d’attesa le domande di iscrizioni tardive saranno inserite di
seguito in base all’ordine di arrivo come definito dalla protocollazione.
In caso di posti ancora disponibili all’interno del plesso richiesto, questi saranno assegnati in base all’ordine
temporale di arrivo, così come indicato dal protocollo.
Scuole Primaria e Secondaria di 1° Grado
Solo in presenza di disponibilità, nell’assegnazione dei posti si terrà esclusivamente conto dell’ordine cronologico di
presentazione della domanda.

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
DPR 81/09 – art. 9
C. 2 – Le sezioni di Scuola dell’Infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto dell’art. 5, commi 2 e 3, con un
numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.
C. 3 - Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite
tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla
redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità.
CRITERI DI PRIORITA’
Per l’a.s. 2019/2020 potranno essere iscritti al primo anno della Scuola dell’Infanzia i bambini che compiranno i tre
anni entro il 31 dicembre 2019.
ANTICIPATARI
L’ammissione alla frequenza anticipata, visto il D.P.R. n. 89/2009, art. 2 comma 2, è condizionata a:
 disponibilità dei posti ed esaurimento di eventuali liste d’attesa;
 disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle
diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni;
 valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio Docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto in merito hanno deliberato quanto segue:
Vista l’esperienza degli anni precedenti, in cui l’accoglienza dei bambini anticipatari ha costretto le insegnanti a
mettere in secondo piano numerose attività didattiche per garantire la salvaguardia e i bisogni primari di tali
bambini, inseriti in sezioni numerose e con un tempo di frequenza e un rapporto numerico bambini/adulto
sproporzionato alle loro esigenze e bisogni;
Considerato che è indispensabile operare una mediazione tra il bisogno di assistenza delle famiglie e il diritto di tutti
i bambini ad avere una scuola in grado di assolvere alla sua funzione educativa e pedagogica, nonché quello delle
docenti a poter esprimere al meglio la loro professionalità in condizioni sostenibili; i genitori dei bambini anticipatari
(che compiono tre anni tra il 1° gennaio e il 30 aprile dell’anno successivo) dovranno garantire che il/la bambino/a
possegga:
 l’autonomia completa ed effettiva degli sfinteri;
 l’autonomia motoria;
 autonomie varie di comunicazione ed abilità (alimentazione, uso dei servizi igienici).
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Infine, la frequenza di tali alunni è limitata al solo turno antimeridiano (senza refezione), fino al compimento del 3°
anno di età.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili si applicheranno i seguenti parametri:
PARAMETRI TERRITORIALI
 Bambini residenti nel Comune in cui si trova ubicata la scuola indicata, prendendo come riferimento
prioritario la suddivisione territoriale degli ex Comuni di Sant’Angelo in Lizzola e Colbordolo e la suddivisione
dei quartieri operata dall’ufficio tecnico;
 bambini residenti nelle vie di confine indicata dall’Ente Locale;
 bambini in grado di poter certificare o autocertificare un trasferimento di abitazione del proprio nucleo
familiare entro l’a.s. in cui si richiede l’iscrizione (31 agosto 2019);
 bambini provenienti da fuori Comune.
PARAMETRI SOCIALI ED ANAGRAFICI
 Bambini disabili;
 bambini nell’ultimo anno di frequenza della Scuola dell’Infanzia e prossimi all’iscrizione alla Scuola Primaria;
 alunni conviventi con un solo genitore lavoratore;
 presenza nel nucleo familiare (I grado) di disabili con invalidità uguale o superiore al 75% o soggetti affetti da
malattie gravi che rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 2, c.1, l. d2), d3), d4) del DM 278/2000 e
successive modificazioni;
 frequenza della Scuola da parte di fratelli o sorelle dell’alunno;
 alunni con svantaggio socio-culturale (seguiti dai Servizi Sociali);
 impegni lavorativi di entrambe i genitori all’interno del territorio del comune di riferimento, certificati dal
datore di lavoro.
In caso di parità di punteggio la priorità verrà concessa in relazione all’età degli iscritti.
In caso di presenza di disponibilità di posti saranno prioritariamente accolte le domande dei bambini che
compiranno tre anni nell’anno solare di riferimento e solo in subordine le domande di iscrizione degli alunni
anticipatari.
Il Consiglio d’Istituto con delibera n. 26 del 17/11/2018 ha approvato i seguenti criteri socio-anagrafici di ammissione
(in ordine di priorità) dei bambini anticipatari residenti nel Comune Monteciccardo e S. Angelo in Lizzola in cui si
trova ubicata la Scuola dell’Infanzia di Montegaudio e di S. Angelo in Lizzola e indicata:
 bambini disabili;
 alunni con svantaggio socio-culturale seguiti dai Servizi Sociali;
 data di nascita
Nelle sezioni in cui il numero degli iscritti è pari o superiore a 24, gli anticipatari non verranno accolti, mentre
laddove il numero è inferiore a 24, verranno accolti in proporzione agli iscritti. Nelle sezioni dove sono presenti casi
di disabilità, i bambini anticipatari non verranno accolti.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA
DPR 81/09, art. 10
C. 1 – Salvo il disposto dell’art. 5, cc. 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di
alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono
costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni.
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C. 3 – Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi è
determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla definizione del numero delle
classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno
ecceda la ricettività di posti/alunno delle classi da formare, spetta ai Consigli di Istituto l’indicazione dei criteri di
ammissione.
Criteri di priorità per l’iscrizione alla classe prima:
 Bambini disabili;
 bambini residenti nel Comune in cui si trova ubicata la scuola indicata;
 bambini residenti nelle vie di confine indicate dall’Ente Locale;
 bambini in grado di poter certificare o autocertificare un trasferimento di abitazione del proprio nucleo
familiare entro l’a.s. in cui si richiede l’iscrizione (31 agosto 2019);
 presenza nel nucleo familiare (I grado) di disabili con invalidità uguale o superiore al 75% o soggetti affetti da
malattie gravi che rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 2, c.1, l. d2), d3), d4) del DM 278/2000 e
successive modificazioni;
 bambini conviventi con un solo con genitore lavoratore;
 frequenza della Scuola da parte di fratelli o sorelle dell’alunno;
 alunni con svantaggio socio-culturale (seguiti dai Servizi Sociali);
 bambini provenienti da fuori Comune.
Criteri di ammissione alla classe prima in caso di eccedenza di richieste
Qualora si verifichi un’eccedenza di iscrizioni tali da non consentire la formazione di altre classi si procederà
all’inoltro immediato della domanda d’iscrizione ad altro Istituto Statale, individuato dalla famiglia all’atto
dell’iscrizione.
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
D.P.R. n. 81/09, art. 11, comma 1
Le classi prime delle Scuole Secondarie di 1° grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non
meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di
un’unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità.
L’accettazione della domanda di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, sarà accolta sulla base dei seguenti
criteri di priorità, tenendo sempre presente il rispetto dei tempi d’iscrizione individuati dalla relativa C.M.
Criteri di priorità per l’iscrizione alla classe prima:
 Alunni disabili;
 Alunni residenti nel Comune in cui si trova ubicata la scuola indicata;
 Alunni in grado di poter certificare o autocertificare un trasferimento di abitazione del proprio nucleo
familiare entro l’a.s. in cui si richiede l’iscrizione (31 agosto 2019);
 Presenza nel nucleo familiare (I grado) di disabili con invalidità uguale o superiore al 75% o soggetti affetti da
malattie gravi che rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 2, c.1, l. d2), d3), d4) del DM 278/2000 e
successive modificazioni;
 Alunni conviventi con un solo con genitore lavoratore;
 Frequenza della Scuola da parte di fratelli o sorelle dell’alunno;
 Alunni con svantaggio socio-culturale (seguiti dai Servizi Sociali);
 Alunni provenienti da fuori Comune.
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Per la formazione delle classi si terrà conto dei criteri indicati dall’art. 20 del Regolamento d’Istituto.
VIGENZA DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento ha vigenza triennale dalla data di approvazione. Si procederà comunque a verifica annuale
per apportare eventuali modifiche.

