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ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA PRIMARIA
CRITERI DI PRECEDENZA
• Vista la normativa vigente relativa all’iscrizione degli alunni alle scuole di ogni ordine e grado;
• Considerato che la stessa dispone che “Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.” E che
“L’Amministrazione scolastica garantisce in ogni caso, soprattutto agli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile
forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale” (Circolare Ministeriale
n. 10 del 15/11/2016);
• Preso atto della effettiva capienza delle aule di ciascun edificio scolastico, comunicati dai comuni sedi degli edifici scolastici del nostro Istituto;
• In ragione del fatto che le iscrizioni al di fuori del territorio di appartenenza sono
accolte entro il limite massimo dei posti disponibili, sulla base dei criteri stabiliti
dal Consiglio d’Istituto;
si individuano i seguenti criteri che valgono sia per l’iscrizione alle classi prime sia per i trasferimenti in ingresso che interessano tutte le classi della scuola primaria.
Art. 1
Il limite massimo degli alunni di ciascuna classe è quello stabilito dalla normativa in vigore
(attualmente in vigore: DM 331/1998 e DM 141/1999) che prende in considerazione anche
la presenza di alunni con disabilità, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2
Le domande di iscrizione saranno accettate fino al raggiungimento del limite massimo degli alunni per singola classe, in base alla capienza effettiva di ciascuna aula, secondo i criteri di priorità sotto indicati.
a. residenti nel comune dove è ubicata la scuola o nei comuni limitrofi privi di scuola
primaria statale
Sant’Omobono Terme - Bedulita;
Rota - Brumano;
Berbenno cap. - Blello;
Ponte Giurino - Bedulita;
Locatello – Fuipiano.

b. situazione familiare: fratelli / sorelle già iscritti nella scuola richiesta;
c. situazione particolare: casi segnalati dai servizi sociali;
d. a parità di condizioni, viene data la precedenza al maggiore per età per la classe 1ª,
mentre si procederà a sorteggio, alla presenza degli interessati, per le classi successive.
Art. 3
Non sarà possibile accettare l’iscrizione di tutti gli alunni provenienti (residenti in) da un
bacino di utenza diverso da quello del territorio di appartenenza se ciò provoca un aumento delle classi rispetto al numero di quelle assegnate nell’organico di diritto (di competenza
dell’USR di Milano);

Art. 4

Il presente regolamento viene trasmesso alle Amministrazioni Comunali, per conoscenza.
Entra in vigore dal corrente anno scolastico e rimane valido fino alle successive modifiche
o integrazioni apportate dal quando il Consiglio d’Istituto.

Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto il 12 ottobre 2017
[Delibera n° 159/2017]

