ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCO POLO” CARTOCETO

DELIBERA N.68
SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL30/11/2020

Punto all’OdG n.3 CRITERI AMMISSIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI ECCEDENZA DOMANDE DI
ISCRIZIONE
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Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia discussione, all’unanimità delibera i seguenti criteri di
precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione in casi di eccedenza di domande:
- CRITERIO DI PRECEDENZA (cfr. § 2.3 e § 4.3 nota MI n. 20651 del 12/11/2020):

alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a
quelli provenienti da altri istituti.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Nel caso in cui, alla scadenza delle iscrizioni, nei plessi della Scuola dell’infanzia di Lucrezia e
Pontemurello si rendessero disponibili dei posti, si DELIBERA che tra i richiedenti che hanno
espresso la propria volontà di frequentare Lucrezia o Pontemurello, anziché Cartoceto (come da
stradario), abbiano priorità ad accedere:
1. alunni con disabilità certificata
2. alunni con fratelli/sorelle già frequentanti nel plesso
3. alunno con maggiore età
Nella scuola dell’infanzia dopo 30 giorni di assenza ingiustificata, sarà inviata una segnalazione al
Dirigente scolastico che, dopo attenta valutazione sulla base di documentazione richiesta e
presentata, potrebbe disporre il depennamento dall’elenco degli iscritti.
Lista d’attesa Scuola dell’Infanzia
1) I bambini in età regolare, che presentano domanda d’iscrizione con nulla – osta, dopo la
scadenza dei termini d’iscrizione, in presenza di lista d’attesa saranno inseriti a pettine nella lista,
rispettando il criterio di dare priorità alla maggiore età.
2) I bambini in età regolare, che presentano domanda d’iscrizione senzanulla – osta, dopo la
scadenza dei termini d’iscrizione, in presenza di lista d’attesa, saranno inseriti in coda con il criterio
di priorità di cui al punto 1).
In caso di esubero d’iscrizioni, i genitori dovranno presentare autocertificazione attestante il
possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
 Alunni con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso scolastico nell’anno in cui si chiede
l’iscrizione;
 Alunni con genitori che usufruiscono della Legge 104/92;
 Alunni con famiglia monoparentale (orfano, figlio di ragazza madre / ragazzo padre, di unico
genitore vedovo/a o unico esercente la potestà parentale);






Alunni con entrambi i genitori che lavorano;
Residenza nel plesso scolastico scelto all’atto dell’iscrizione dei nonni che si occupano del
bambino/a in assenza dei genitori per validi motivi (necessaria autocertificazione);
Vicinanza della scuola alla sede di lavoro di almeno un genitore;
Sorteggio.
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1 - Validità del requisito "domicilio/residenza" nel Comune al momento dell'iscrizione
2 - Residenza nel territorio di competenza del plesso
3 - Territorialità di spettanza secondo lo stradario comunale
4 - Certificazione di handicap (ai sensi della legge quadro 104/92) e residenza nel Comune
5 - Fratelli già frequentanti nel plesso
6 – Maggiore età dell’alunno
7 - Non residenti, iscritti entro i termini, ferma restando la disponibilità dei plessi

Obbligo vaccinale
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia è consentita esclusivamente ai bambini in regola con
l’obbligo vaccinale, la mancata regolarizzazione comporta la decadenza dall’iscrizione alla
scuola dell’Infanzia secondo quanto previsto dall’art. 3bis comma 5, del D.L. 7 giugno 2017 n.
73, convertito con modificazioni dalla L. n. 119 del 2017.
Bambini con disabilità
I genitori di bambini affetti da disabilità, al momento dell’iscrizione presentano alla scuola prescelta
la certificazione rilasciata dalla ASUR di competenza, comprensiva del profilo di funzionamento
predisposto a seguito degli accertamenti collegiali previsti dalle norme in materia.
Sulla base di tale certificazione e del profilo di funzionamento, la scuola potrà procedere
alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente
locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con
la famiglia e gli specialisti dell’ASUR.
Mensa
La gestione della mensa scolastica è affidata alla Amministrazione comunale locale con una la retta
a carico delle famiglie.
SCUOLA PRIMARIA
1- Validità del requisito "domicilio/residenza" nel Comune al momento dell'iscrizione
2 - Residenza nel territorio di competenza del plesso
3 - Certificazione di handicap (ai sensi della legge quadro 104/92) e residenza nel Comune
4 - Fratelli già frequentanti nel plesso
5 - Appartenenza all'Istituto nei precedenti ordini di scuola
6 - Non residenti, iscritti entro i termini, ferma restando la disponibilità del plesso
SCUOLA SECONDARIA

1 -Validità del requisito "domicilio/residenza" nel Comune al momento dell'iscrizione
2-Certificazione di handicap (ai sensi della legge quadro 104/92) e residenza nel
Comune
3 - Fratelli già frequentanti nel plesso
4 - Appartenenza all'Istituto nei precedenti ordini di scuola
5 - Non residenti, iscritti entro i termini, ferma restando la disponibilità del plesso
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Iscrizione alunni anticipatari
Sono accolte le domande degli alunni che compiono il terzo anno di età entro il 30 Aprile 2021. Le
domanda degli alunni anticipatari sono accolte con riserva. La riserva è sciolta una settimana prima
dell’inizio del nuovo anno scolastico. I bambini anticipatari saranno accolti sui posti rimasti dopo
l’inserimento dei bambini in età regolare (che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020) nel
numero massimo di 2 per sezione, e solo in quelle sezioni nelle quali l’inserimento degli anticipatari
non comporti il superamento delle 27 unità e non siano presenti bambini con handicap. Nel caso di
mancanza di disponibilità di posti sarà redatta una lista d’attesa tenuto conto della maggiore età. A
parità di condizioni si procederà al sorteggio.
I bambini di questa fascia d’età necessitano di particolari attenzioni, ritmi differenti, tempi più
lunghi e momenti di supporto affettivo, pertanto il loro inserimento seguirà un apposito protocollo
di accoglienza: l’inserimento dei bambini anticipatari nelle sezioni della scuola dell’infanzia è
subordinato ad una loro sufficiente autonomia sia relativamente all’uso dei servizi igienici che al
pasto.

Letto, approvato e sottoscritto.
f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Lucrezia di Cartoceto, 30/11/2020
f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sabrina Battistelli
Stefano Bartolucci
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