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Criteri di accoglienza iscrizioni e capienze a.s. 2019/2020
Visto il DPR 81/2009
 Art. 9 comma 2
“le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui
all’art. 5 comma 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non
superiore a 26”
 Art.10 comma 1
“salvo il disposto dell’art.5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma
costituite con un numero di allievi 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”
 Art.11 comma 1
”le classi prime della scuola sec. di primo grado e delle relative sezioni distaccate
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
classe prima quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità”
 Art. 11 comma 2
“si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quelle delle prime e delle
seconde di provenienza sempre che il numero medio di alunni per classe sia pari o
superiore a 20 unità, in caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi
secondo i criteri indicati nel comma 1”
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 18/12/2018
Vista la nota prot. n. 18902 del 07/11/2018
si rendono noti
i criteri relativi all’accettazione delle domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia e alla
classe prima delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado dell’istituto
comprensivo.
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Prima iscrizione alla scuola dell’infanzia
Le iscrizioni al primo anno della scuola dell’infanzia devono essere richieste entro il 31
gennaio 2019.
Tutte le richieste sono accettate con riserva.
Se il numero delle richieste supera il numero dei posti disponibili, l’ammissione sarà
subordinata ai seguenti criteri:
precedenza assoluta agli alunni già frequentanti
Priorità per l’ammissione dei nuovi iscritti:
1) bambini riconosciuti portatori di handicap, a prescindere da qualsiasi altra
considerazione (precedenza assoluta ai sensi della L. 104 del 05.02.1992);
2) bambini residenti nel comune dove ha sede la scuola;
3) bambini domiciliati da almeno tre mesi (in attesa di residenza) nel comune dove ha
sede la scuola;
4) bambini con fratelli già iscritti e frequentanti;
5) bambini residenti in comuni limitrofi, ma con servizi essenziali forniti dal comune di
Marchirolo;
6) bambini provenienti da comuni limitrofi dove non funzionano scuole dell'infanzia;
7) bambini provenienti da altri comuni dove esistano scuole dell'Infanzia;
8) bambini che compiono 3 anni di età entro il 31 gennaio (termine ultimo per
l’inserimento).
All’interno dei gruppi così definiti valgono le seguenti priorità:
a) mancanza di entrambi i genitori o di uno di essi;
b) bambini in particolare difficoltà (adozione, affido ecc.);
c) bambini con situazioni familiari bisognose di particolare tutela, segnalate dai Servizi
Sociali o comunque documentabili;
d) genitori che lavorano entrambi e non abbiano nessuno a cui affidare il bambino.
A parità di altre condizioni, la precedenza è data dall’età anagrafica.
Tali criteri rendono di fatto fluttuante la graduatoria della lista d’attesa dopo il termine
fissato per la chiusura delle iscrizioni.
N.B.
 Non viene contemplata come discriminante valida la data in cui viene fatta
l’iscrizione.
 Le assenze di 30 gg. di seguito senza comprovati motivi comportano il decadimento
del diritto di frequenza.
 Il numero dei bambini che concorreranno alla formazione delle singole sezioni viene
di norma fissato in 25 unità. È possibile derogare a tale criterio solo in presenza di
segnalazione dei Servizi Sociali di zona.
La formazione degli elenchi dei bambini ammessi alla frequenza, nel caso di eccedenza di
iscrizioni, sarà espletata dal Dirigente Scolastico che, ove possibile, si avvarrà anche delle
indicazioni dei docenti della scuola interessata.
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Iscrizione alla classe prima scuole primarie di competenza
L’iscrizione alla scuola primaria va effettuata entro il 31 gennaio 2019.
L’iscrizione alla classe prima è obbligatoria per tutti i bambini che compiono i 6 anni di età
entro il 31 dicembre dell’anno scolastico precedente, nel contempo è riconosciuta alle
famiglie la facoltà di iscrivere anticipatamente i bambini che compiono i 6 anni di età entro
il 30 di aprile dell’anno scolastico di riferimento (come da C.M. n.4 del 15/12/2010)
Il Dirigente Scolastico vigila sulla obbligatorietà dell’istruzione e denuncia i casi di evasione
scolastica.
L’iscrizione al plesso di scuola primaria viene accettata sulla base dei seguenti criteri:
1) bambini residenti nel Comune;
2) bambini con fratelli già iscritti e frequentanti;
3) bambini non residenti:
a) fratelli già iscritti o frequentanti;
b) sede di lavoro di almeno uno dei genitori;
c) bambini affidati ai nonni o parenti residenti nel Comune.

Iscrizione alla classe prima scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni al primo anno della scuola secondaria di primo grado devono essere richieste
entro il 31 gennaio 2019.
Per l’anno scolastico 2019/2020 devono essere iscritti alla classe prima della scuola
secondaria di primo grado gli alunni in possesso della promozione o della idoneità a tale
classe.
Gli alunni già frequentanti le scuole primarie di competenza dell’Istituto Comprensivo di
Marchirolo sono già iscritti d’ufficio, salvo diversa richiesta dei genitori.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili sulla base dei seguenti criteri:
1)
2)
3)
4)

ragazzi
ragazzi
sede di
ragazzi

residenti;
non residenti già frequentanti le scuole primarie di competenza;
lavoro di almeno uno dei genitori;
affidati a nonni o parenti residenti.
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Capienza
 Scuola dell’infanzia di Marchirolo: 4 sezioni pari a 100 alunni (disponibilità per 40
alunni)
 Scuola primaria di Marchirolo: 2 classi pari a 52 alunni
 Scuola primaria di Cugliate Fabiasco: 2 classi pari a 52 alunni
 Scuola primaria di Cadegliano Viconago: 1 classe pari a 26 alunni
 Scuola secondaria di primo grado di Marchirolo: 3 classi pari a 81 alunni
N.B.
Resta fermo l’obbligo di non superare il tetto del 30% di presenza di alunni stranieri.

Iscrizioni in eccedenza
Nel caso si verifichino iscrizioni in eccedenza, sentite le esigenze famigliari, si provvederà
all’iscrizione in un altro plesso dell’istituto comprensivo.
In caso estremo si ricorrerà all’estrazione a sorte.
Il Dirigente Scolastico
Rosa Maria Pugni
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del D.Lgs n. 39/93
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