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ALLE FAMIGLIE
AL
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SINDACI
DEI COMUNI DI MONTECASTRILLI e AVIGLIANO UMBRO

OGGETTO: PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO , DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO in data
15/01/2013SUI CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE DELLE ISCRIZIONI IN ECCEDENZA ALLE
SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE IN CASO DI IMPROBABILI ESUBERI – Iscrizioni a.s. 2012/2013 -

In base alla C.M. n.96/2012, relativa alle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado, per l’a.s.
2013/2014, questa Istituzione scolastica,
rende pubblico,
prima dell’acquisizione delle iscrizioni
medesime, con affissione all’albo presso la sede dell’Istituto e pubblicazione sul sito web dell’Istituzione
scolastica, il “REGOLAMENTO SUI CRITERI DI ISCRIZIONE E PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE DEGLI
ALUNNI ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE, IN CASO DI DOMANDE IN ECCEDENZA”, deliberato
dal Consiglio di Istituto in data 15/01/2013 e qui di seguito riportato:
REGOLAMENTO ISCRIZIONI
Il Consiglio d’Istituto riunitosi in data 15 Gennaio 2013
Vista la CM 96/2013 che recita” 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, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le
iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla
scuola. Si rammenta, in proposito, che, pur nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i
criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di
ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell’alunno
alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori. In quest’ottica,
l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta, ovviamente, l’estrema “ratio”,
a parità di ogni altro criterio.
Considerato che esiste già un regolamento d’istituto finalizzato a disciplinare l’iscrizione,
l’ammissione ed i conseguenti rapporti con l’utenza nel caso delle iscrizioni alla scuola
dell’infanzia
Considerato che visti i
numeri degli alunni iscritti non dovrebbero determinarsi
situazioni di esubero all’interno di scuole dello stesso Comune, anche in considerazione
di quanto espresso nella C.M. 96/2013 che recita” Resta inteso, comunque, che
l’Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti
all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di
razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.
E’, pertanto, evidente che un’aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali consente di
individuare in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in
anno si rendono necessarie.
Verificato che i criteri del suddetto regolamento infanzia sono stati ampiamenti riflettuti e
dibattuti e si ritengono adeguati ed idonei, prevedendo solo l’aggiunta del criterio, p. 4 della
frequenza dell’alunno nell’istituto negli anni precedenti e la continuità nella scuola
Delibera di adottare anche per i gradi successivi i medesimi criteri previsti per la scuola
dell’infanzia di seguito riportati
Art. 1 Oggetto del regolamento.
Le norme del presente regolamento sono finalizzate a disciplinare l’iscrizione, l’ammissione e i
conseguenti rapporti con l’utenza, relativi alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

Art. 2 Graduatoria e priorità.
1. Qualora il numero delle richieste pervenute entro i termini di iscrizione sia superiore al
numero dei posti disponibili nella struttura – determinato in conformità delle vigenti
disposizioni normative – il competente ufficio formula una graduatoria assegnando i punteggi
sulla base del successivo articolo 3.
2. All’approvazione della graduatoria segue la pubblicazione per 15 giorni all’albo della
scuola e comunicazione per iscritto ad ogni richiedente.
Art. 3 Criteri per la formazione della graduatoria.
1. Il Consiglio dell’Istituto comprensivo “T.F.Petrucci,” in data 15. 01.2013 ha deliberato i
Criteri per la formazione delle graduatorie delle domande di iscrizione per le classi prime
della scuola primaria e secondaria di 1°, con l’assegnazione dei seguenti punteggi.
1. L’alunno/a ha la residenza nel Comune di Montecastrilli/Avigliano Umbro
2. L’alunno/a non ha la residenza, ma abita nel Comune di Montecastrilli/
Avigliano Umbro
3. La scuola è la più vicina all’abitazione dell’alunno/a
4. L’alunno/a ha fratelli /sorelle che frequenteranno, nell’anno scolastico per cui
si chiede l’iscrizione, la stessa scuola ed ha frequentato classi/sezioni dell’istituto
negli anni precedenti
5. L’alunno/a è portatore di handicap
6. L’alunno /a si trova in una delle seguenti situazioni:
- è orfano/a
p. 8
- è una situazione di affido/adozione
- vive con un solo genitore
- entrambi i genitori lavorano a tempo pieno

p. 7
p. 3
p. 4

p. 5
p.10

p. 5
p. 4
p. 6.

2. A parità di punteggio, la precedenza si stabilisce come ultima ratio con l’estrazione a sorte
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