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ISCRIZIONE ALUNNI ALLE CLASSI DELL'ISTITUTO
CRITERI DI GESTIONE DELLE DOM
DOMANDE
ANDE DI ISCRIZIONE IN ECCEDENZA
(delibera n. 65 del Consiglio di Istituto del 14 dicembre 2020)
2020
Le domande di iscrizione si dividono in due categorie:
A) domande di iscrizione destinate
stinate alla formazione di classi iniziali nell'anno scolastico che segue
l'anno in corso;
B)) domande di iscrizione destinate all'accoglimento in classi già operanti nell'anno in corso.
Categoria A: domande di iscrizione destinate alla formazione di clas
classi iniziali nell'anno
scolastico che segue l'anno in corso.
1) Queste iscrizioni vengono raccolte durante il periodo determinato annualm
annualmente dalle
disposizioni del MI per le iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado e riguardano la formazione
formaz
delle classi iniziali dell'anno scolastico successivo quello in corso.. Sulla base delle iscrizioni
raccolte, l'Istituto procederà alle
e richieste delle classi e dell'organico docenti
docen necessari nei due
ordini di scuola e nei quattro pless
plessi dell'Istituto.
2) Qualora il numero delle classi concesse fosse:
per l’a.s. 2021/2022, insufficiente ad accogliere ill numero massimo di alunni per classe
determinato dalla capacità massima di accoglienza delle aule disponibili nel rispetto dei protocolli
di sicurezza
urezza vigenti per la gestione dell’emergenza Covid-19 (rispetto delle misure di
distanziamento);
- inferiore alle necessità e il numero degli alunni per classe superasse il numero massimo di alunni
previsto dalle norme in vigore (DPR 81 del 20 marzo 2009,
9, Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica, art. 10, comma 1 e art. 11, comma 1, oppure Norme vigenti sull'edilizia scolastica)
Le domande delle famiglie verranno
erranno accolte e graduate nel rispetto dei seguenti criteri di
precedenza:
N.B. Per la scuola secondaria di primo grado, come previsto dalla nota MI 20651 del 12/11/2020
“Iscrizioni alle scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado
rado per l’anno scolastico
2021/2022” resta inteso che alunni provenienti dalle scuole
e primarie dello stesso istituto
comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti
istituti.
1) effettiva residenza nel comune di collocazione della scuola richiesta;
2) situazione di disabilità,, debitamente certificata dalle strutture sanitarie territorialmente
competenti;
3) presenza di fratelli o sorelle
elle già frequentanti il plesso;
4) alunni/e orfani di entrambi i genitori
5) alunni/e con un solo genitore nel nucleo familiare e/o figli di ragazze madri e/o ragazzi
padri,
6) alunni/e affidati a famiglie residenti
7) alunni/e con genitorii separati
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8) alunni/e con entrambi i genitori lavoratori
9) alunni/e con un solo genitore
nitore lavoratore
10) alunni/e con genitori o fratelli/sorelle conviventi in situa
situazione
zione di disabilità certificata
11) alunni/e stranieri non residenti
sidenti di recente immigrazione
A parità di requisiti si procederà con l’estrazione dei nominativi degli alunni da inserire, alla
presenza del Presidente o di un membro della componente genitori del Consiglio d’Istituto
d’Istituto.
3) Qualora il numero delle richieste di iscrizione superi in alcune class
classii il numero massimo di
alunni previsto dalle vigenti disposizioni ((norme sul distanziamento, limiti numerici di formazione
classi, limiti ambientali di edilizia scolastica), l'Istituto non accoglierà le domande eccedenti per le
classi sature e indirizzerà l'iscrizione ad altre classi dell'Istituto o ad altre scuole del territorio. Nel
far ciò l'Istituto avrà cura di chiedere la collaborazione delle Amministrazioni Comunali
nell'assistere le famiglie per quanto riguarda eventuali aspetti sociali o di traspor
trasporto che si
potrebbero creare.
Categoria B: domande di iscrizione destinate all'accoglimento in corso d’anno scolastico.
1) Queste iscrizioni potranno essere accolte, in ordine di presentazione, a condizione che nella
classe richiesta non si superi:
-

per l’a.s. 2021/2022, ill numero massimo di alunni per classe determinato dalla capacità
massima di accoglienza delle aule disponibili nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti
per la gestione dell’emergenza Covid
Covid-19 (rispetto delle misure di distanziamento);
distanziamento

-

il numero massimo di alunni previsto dalle vigenti disposizioni. (DPR 81 del 20 marzo
2009, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica, art. 10, comma1 e art. 11,
comma1, Norme vigenti sull'edilizia scolastica)
scolastica).

3) Qualora si verificasse la circostanza del superamento del numero massimo di alunni per
classe, l'Istituto non accoglierà le domande eccedenti per le classi sature e indirizzerà l'iscrizione
ad altre classi dell'Istituto o ad altre scuole del territorio. Nel far ciò l'Istituto avrà cura di chiedere la
collaborazione delle Amministrazioni Comunali nell'assistere le famiglie per quanto riguarda
eventuali aspetti sociali o di trasporto che si potrebbero creare.
Norme procedurali
1) Nei casi previsti dalle categorie A e B verrà favor
favorito,
ito, nel caso eventuale di diminuzione del
numero di alunni iscritti nelle classi sature, il rientro degli alunni già indirizzati ad altre classi,
sentita la loro disponibilità nell'ordine delle precedenti richieste.
2) Il Dirigente Scolastico potrà avval
avvalersi, nella gestione delle situazioni indicate,
indicate della
collaborazione
razione della Giunta Esecutiva e d
del Consiglio di Istituto.
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