
 

 

________________________________________________________________________________ 

ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO      DELIBERA N. 14/2021 

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 

 

Il  giorno 15/12/2020 , alle ore 15.00, regolarmente convocato con prot. 8121 del 13 dicembre 2021, 

si è riunito in piattaforma G SUITE di dominio dell’Istituzione Scolastica,  il Consiglio di Istituto, 

presieduto dalla Sig.ra Jessica De Angelis; 

 

Essendo risultati assenti i Signori: Di  Gennaro Cecilia, Terracciano Filomena , per la componente 

genitori,  Anna Montagna per la componente ATA, il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha 

invitato a discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno: 

 

1) Regolamento iscrizioni  

 

PRESO ATTO degli interventi fatti da parte dei membri del Consiglio di istituto; 

VISTA la normativa vigente riguardo alle iscrizioni nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado delle scuole statali; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto è l’organo individuato dal legislatore per dettare i criteri 

per le iscrizione degli alunni in caso di sforamento del numero di alunni per classe o sezione così come 

previsti dalle circolari; 

SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 

dopo ampia discussione, all’unanimità  

 

D E L I B E R A 
 

i criteri e le modalità di iscrizione e di formazione delle classi prime di scuola Primaria e Secondaria 

di primo grado e le sezioni della scuola dell’Infanzia, per l’anno scolastico 2022/2023, considerate le  

indicazioni che sono contenute nella nota ministeriale per  le Iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023 

prot. 29452 del 30 novembre 2021; 

 

INDICAZIONI GENERALI 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili 

nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di 

utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. 

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla 

definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di 

Istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo online, con 

pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni online, in apposita sezione del 

modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola. I criteri adottati rispondono a 

principi di ragionevolezza, In quest’ottica, il criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema 

“ratio” a parità di ogni altro criterio. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 



 

 

ART. 1 TEMPO SCUOLA 

1. I genitori sono invitati a scegliere, all'atto dell'iscrizione, fra i seguenti tempi-scuola (DPR n. 

89/2009 (art. 2, comma 5, dall’art.3, comma 1, del D.L.vo n.59/2004): 

a. Orario normale dalle ore 8,30 /9,00 alle ore 15.30/16,00 con refezione scolastica; 

b. Orario antimeridiano dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

ART.2 ISCRIZIONE 

1. Possono iscriversi alla scuola dell'infanzia: tutti i bambini/bambine che compiono i tre anni entro il 

31 dicembre 2022. 

 

2. All'atto dell'iscrizione, la famiglia deve indicare il plesso prescelto: a) Lotto 18/I D.Pino Puglisi; b) 

Centrale D.Pino Puglisi. 

 

3.In caso di esubero rispetto alla capienza del plesso, si procede con il seguente ordine di priorità: 

a. Frequenza di fratelli nel plesso o nei plessi della scuola 

b. Entrambi i genitori che lavorano 

c. Maggior tempo di residenza del nucleo familiare (sarà considerata residenza anagrafica quella 

documentabile all’atto dell’iscrizione) 

 

4. Possono chiedere l'iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini 

compiono tre anni di età anche tra il 1 gennaio 2023 ed entro il 30 Aprile 2023. Per tali alunni 

anticipatari la frequenza avverrà a partire dal mese di novembre 2022. Per questi ultimi, l’ammissione 

alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni 

(D.P.R. 20 marzo 2009, n.89 art. 2 comma 2): 

a. disponibilità di posti; 

b. accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

c. disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da 

rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

d. valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 

Per quanto riguarda i bambini anticipatari della scuola dell’Infanzia, su proposta del Collegio dei 

Docenti, tenuto conto delle disposizioni di legge sopra citate e delle caratteristiche dei nostri plessi 

scolastici, il Consiglio di Istituto ha stabilito di accogliere, per ogni sezione, un numero massimo di 4 

alunni anticipatari provenienti dal relativo bacino d’utenza in base ai seguenti criteri di precedenza: 

1. Entrambi i genitori lavoratori (16 punti) 

2. Fratelli già frequentanti  l’Istituto (10 punti) 

3. Data di nascita (4 punti). Si decide di graduare il punteggio al 3 punto: aprile 1pt- marzo 2p. febbraio 

3p. gennaio 4p. 

Solo ed esclusivamente a parità di condizione di graduatoria si procederà al sorteggio. 

La conferma dell’iscrizione dei bambini anticipatari potrà avvenire solo entro fine maggio al fine di 

consentire la frequenza di altri bambini di tre, quattro e cinque anni iscritti fuori termine per 

documentate motivazioni come ad esempio il trasferimento del nucleo famigliare. 

In caso di assenza continuativa e non giustificata superiore ai 30 giorni, le famiglie dei bambini 

anticipatari e non, perderanno il diritto al posto assegnato per consentire l’eventuale iscrizione, in corso 

d’anno, ai bambini aventi diritto. 



 

 

Eventuali situazioni particolari segnalate e documentate dai servizi sociali saranno valutate di volta in 

volta dal Dirigente scolastico in accordo col team docente del plesso interessato. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Le  domande di iscrizione alla scuola Primaria vanno presentate  esclusivamente on line per tutte le 

classi iniziali.  

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni on 

fine ", dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.I genitori e gli esercenti 

la responsabilità genitoriale: 

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre2022; 

- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età tra il 1 gennaio 2023 ed entro il 30 aprile 

2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della 

scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile2023. In caso 

di esubero rispetto alla capienza della scuola, si procede con il seguente ordine di priorità: 

1. All’interno del bacino d’utenza hanno la precedenza gli alunni che hanno altri fratelli nel plesso o 

nei plessi della scuola 

2. Entrambi i genitori che lavorano 

3. Maggior tempo di residenza del nucleo famigliare (sarà considerata residenza anagrafica quella 

documentabile all’atto dell’iscrizione) 

Le domande di iscrizione degli anticipi alla primaria saranno accolte dopo aver garantito agli alunni 

soggetti all’obbligo di istruzione. 

 

ART. 4  TEMPO SCUOLA 

1. Il genitore è invitato a scegliere, all'atto dell'iscrizione alla classe prima fra le seguenti articolazioni 

orarie settimanali: 

a. classi funzionanti con 27 ore settimanali ( Attivo nell’Istituto presso il plesso Fernandes) 

b.classi funzionanti con orario sino a 29 ore settimanali, comprensivo di attività opzionali/facoltative; 

( Attivo nell’Istituto presso il plesso 87- D.Pino Puglisi ) 

c. classi funzionanti a tempo pieno, con 40 ore settimanali (non attivo nell’Istituto ma proposto per 

il corrente anno scolastico). 

 

ART. 5  ISCRIZIONI 

1. Le classi prime sono costituite con una articolazione oraria omogenea, ovvero la classe accoglie 

solo alunni iscritti allo stesso tempo scuola settimanale. 
 

2. Va garantita l’istituzione di classi eterogenee sia a livello quantitativo, che qualitativo. 
 

3. Se sono istituite più classi prime, l'opzione delle famiglie per un determinato tempo scuola è accolta 

solo se il numero di alunni iscritti consente la formazione della classe secondo l’articolazione oraria 

settimanale richiesta. 
 

4. Se il numero degli alunni richiedenti l'iscrizione ad un determinato tempo scuola non permette 

l’istituzione di una classe funzionante secondo l’articolazione oraria settimanale richiesta, gli alunni 

vengono di fatto iscritti al tempo scuola richiesto dalla maggioranza, dandone tempestiva 

comunicazione alle famiglie interessate. 



 

 

 

 

ART. 6 FORMAZIONE CLASSI 

Nella formazione classi, la commissione opererà, secondo i seguenti criteri deliberati dal Collegio 

docenti e dal Consiglio di Istituto;  

a. Gruppi di livello il più possibile equilibrati; 

b. Gruppi di almeno 10/12 alunni provenienti dalla stessa scuola dell’infanzia 

c. Equa distribuzione di maschi e femmine; 

d. Equa distribuzione di alunni stranieri tenendo conto, nella misura del possibile, della nazionalità; 

e. Equa distribuzione di alunni D.V.A. certificati  

f. Indicazioni fornite dalle Scuole dell’Infanzia di provenienza  

g. Gli alunni ripetenti rimangono nella classe di provenienza, salvo richiesta scritta dei genitori; 

h. L’inserimento degli alunni stranieri alle classi successive alla prima avverrà per età anagrafica o, 

previo accertamento delle competenze linguistiche, alla classe inferiore; 

i. Le richieste di cambiamento di sezione non verranno prese in considerazione se non per casi gravi e 

documentati per iscritto dalla famiglia e successivamente valutati dalla Dirigente e dalla Commissione 

Formazione classi; 

l. Gli alunni provenienti da altre scuole durante l’anno saranno inseriti prioritariamente nelle classi 

meno numerose una volta valutate le situazioni del caso. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

ART. 7  TEMPO SCUOLA 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito 

o prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema 

"Iscrizioni on line ", dalle ore 8:00 del  4 gennaio 2022  alle ore 20 del 28 gennaio 2022. 

 

TEMPO NORMALE – classi prima-seconda-terza: ore 30 settimanali (entrata dalle ore 8.00). 

 

a) Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con orario consultabile sul sito 

https://www.icpertiniguanella.edu.it/orario-di-funzionamento/; 
 

https://www.icpertiniguanella.edu.it/orario-di-funzionamento/


 

 

 

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE. 33-34 ore settimanali (entrata ore 8.00) con articolazione oraria 

consultabile sul sito della scuola https://www.icpertiniguanella.edu.it/orario-di-funzionamento/; 

 

b) Criteri di iscrizione secondo il regolamento consultabile sul sito web della scuola 

https://www.icpertiniguanella.edu.it/strumento-musicale/; 

 

Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale barrano l'apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni 

scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori e agli 

esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova 

istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 31 gennaio 2022 e comunque non 

oltre quindici giorni dopo tale data( 11 febbraio 2022). 

 

ART. 8  ISCRIZIONI 

1. Le classi prime sono costituite con una articolazione oraria omogenea, ovvero la classe accoglie 

solo alunni iscritti allo stesso tempo scuola settimanale. 
 

2. Va garantita l’istituzione di classi eterogenee sia a livello quantitativo, che qualitativo. 

 

In caso di esubero rispetto alla capienza della scuola, si procede con il seguente ordine di priorità: 

1. All’interno del bacino d’utenza hanno la precedenza gli alunni che hanno altri fratelli nel plesso o 

nei plessi della scuola 

2. Entrambi i genitori che lavorano 

3. Maggior tempo di residenza del nucleo famigliare (sarà considerata residenza anagrafica quella 

documentabile all’atto dell’iscrizione) 

 

ART. 9  FORMAZIONE CLASSI 

Nella formazione classi, la commissione opererà, secondo i seguenti criteri deliberati dal Collegio 

docenti che il Dirigente scolastico rilegge ai presenti viste le critiche che spesso i genitori muovono in 

seguito alla pubblicazione delle classi: 

a. Gruppi di livello il più possibile equilibrati; 

b. Gruppi di 10/12 alunni provenienti dalla stessa scuola Primaria 

c. Equa distribuzione di maschi e femmine; 

d. Equa distribuzione di alunni stranieri tenendo conto, nella misura del possibile, della nazionalità; 

e. Equa distribuzione di alunni D.A. certificati; 

f. Equa distribuzione alunni con DSA e BES; 

g. Indicazioni fornite dalle Scuole Primarie di provenienza; 

https://www.icpertiniguanella.edu.it/orario-di-funzionamento/
https://www.icpertiniguanella.edu.it/strumento-musicale/


 

 

h. Gli alunni ripetenti rimangono nella sezione di provenienza, salvo richiesta scritta dei genitori e dei 

docenti della classe; 

i. L’inserimento degli alunni stranieri alle classi successive alla prima avverrà per età anagrafica o, 

previo accertamento delle competenze linguistiche, alla classe inferiore; 

j. Le richieste di cambiamento di sezione non verranno prese in considerazione se non per casi gravi e 

documentati per iscritto dalla famiglia e successivamente valutati dalla Dirigente e dalla Commissione 

Formazione classi; 

k. Gli alunni provenienti da altre scuole durante l’anno saranno inseriti prioritariamente nelle classi 

meno numerose una volta valutate le situazioni del caso. 

Una commissione istituita dal Dirigente Scolastico nel mese di giugno provvederà alla 

formazione dei gruppi classi sulla base degli elementi valutativi e conoscitivi derivanti dagli 

incontri previsti nel progetto di continuità della scuola. 

Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del Dirigente, gli interventi dei presenti, approva 

all’unanimità i criteri di iscrizione alunni e formazione classi, i criteri di ammissione degli anticipatari 

alla scuola dell’Infanzia con delibera n.  

Il presente regolamento è pubblicato all’albo genitori della scuola e sul sito web nella sezione 

“Regolamento Iscrizioni ” e Albo pretorio > Categoria Delibere 

 

Il Segretario del CdI        Il Presidente del CdI 

Prof.ssa  Maria Rosaria Apuzzo                 Sig.ra  Jessica De Angelis 


