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Prot. 7146/VIII.2

Afragola, 27/12/2018

Oggetto: Definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione in caso di iscrizioni in eccedenza A.S
2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la DELIBERA del Consiglio di Istituto del 27/12/2018 in cui si stabiliscono i Criteri di precedenza
per le iscrizioni alle classi I Scuola Primaria e Primo anno Scuola Infanzia del I° C.D. Marconi di Afragola
VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 sulle attribuzioni del Consiglio d’istituto;
VISTO l'art. 5 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, sull’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “R dell’infanzia e del primo ciclo di legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legg n. 133;
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009,n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e i razionale ed
efficace utilizzo delle comma 4, del decreto legge 25 giu dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
VISTA la circolare M.I.U.R. del 7 e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico SENTITO il
Collegio dei docenti;
DATO ATTO che al momento attuale è presumibile che non sia possibile accettare tutte le domande di
iscrizione indirizzate per la scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia ;

COMUNICA
I CRITERI DI PRECEDENZA :
SCUOLA INFANZIA
1. Residenza Platea Scolastica 5 anni
2. Residenza Platea Scolastica 4 anni
3. Residenza Platea Scolastica 3 anni
4. Fratelli o sorelle frequentanti la Scuola nell’a.s. 2019/2020
5. Residenza Comune Afragola 5 anni
6. Residenza Comune Afragola 4 anni
7. Residenza Comune Afragola 3 anni
8. Residenza altro Comune
9. Iscritti fuori termine 5 anni
10. Iscritti fuori termine 4 anni
11. Iscritti fuori termine 3 anni
·
L’alunno iscritto e ammesso che non frequenta nei primi 30 giorni dell’anno scolastico, senza
giustificati motivi, viene depennato.
·
Gli alunni frequentanti che risultino assenti senza giustificato motivo per un periodo
superiore a 30 giorni di lezione, verranno depennati.
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A seguito del depennamento di un alunno, si procederà con l’inserimento del primo alunno in lista
d’attesa.
Il numero delle iscrizioni e la relativa scelta del monte orario settimanale determina per la
scuola un preciso impegno di risorse e di personale. La scelta del monte orario settimanale ha
dirette ripercussioni sull’organico e i genitori, all’atto della scelta, si impegnano a garantire la
frequenza del figlio per l’intero orario settimanale prescelto.
Non saranno rilasciati permessi se non per gravi motivi di salute debitamente certificati che
richiedono terapie speciali in orario scolastico
N.B. Gli alunni anticipatari (nati tra il 1 gennaio e il 30 aprile) hanno titolo ad essere accolti
a condizione che non risultino alunni di età maggiore nella lista di attesa del plesso.
L’inserimento dei bambini anticipatari è subordinato al conseguimento della piena autonomia
del bambino nelle condotte di base (controllo sfinterico, alimentazione, uso dei servizi igienici).
Pertanto possono essere ammessi alla frequenza della Scuola dell’Infanzia i bambini senza
pannolino e in grado di mangiare/alimentarsi autonomamente e i bambini che possiedono una
sufficiente autonomia emotivo-affettiva rispetto alla figura materna.
EVENTUALI TRATTENIMENTI
La CM 28 del 10 gennaio 2014 prevede che le famiglie iscrivano alla classe prima della scuola
primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2014. L’eventuale permanenza
per un ulteriore anno alla scuola dell’ infanzia di bambini in età dell’ obbligo scolastico è da
intendersi come differimento di un vincolo di legge (ex. Art. 114 D.Lgs. 297/94) pertanto deve
essere considerata una situazione eccezionale.
La decisione in tal senso deve riferirsi alle indispensabili condizioni di disabilità certificata ai sensi
del DPCM 185 del 23.02.2006 e rispondere alla seguente procedura specifica :
a. Necessità di acquisire il parere dello specialista ASL che segue l’ alunno;
b. Acquisizione formale del consenso dei genitori;
c. Predisposizione da parte della scuola di un progetto specifico con la dettagliata descrizione degli
interventi didattici e pedagogici che si intendono effettuare ai fini del trattenimento, da elaborare
con la partecipazione di tutte le figure coinvolte nel processo educativo e di crescita dell’alunno.
In relazione all’anno di permanenza sarà opportuno specificare:
a. Obiettivi educativi mirati;
b. Descrizione dettagliata delle attività che si intendono proporre;
c. Azioni per l’elaborazione di un progetto in continuità educativa che coinvolgano la famiglia, i
servizi socio-sanitari e i docenti dell’ ordine di scuola successivo.
d. Modalità e tempi di verifica e valutazione delle attività educative proposte in ragione degli
obiettivi prefissati.
La permanenza alla scuola dell’Infanzia equivale ad una richiesta di posticipo dell’inizio della
frequenza della scuola dell’obbligo. Pertanto la famiglia deve comunque essere invitata a procedere
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con l’iscrizione del bambino/a alla scuola primaria. Il Dirigente deve contestualmente acquisire la
documentazione comprovante la reale, oggettiva e inderogabile necessità di permanenza
dell’alunno/a nella scuola dell’ Infanzia.
ASSEGNAZIONE ALUNNI A PLESSI E SEZIONI
Il Dirigente Scolastico procede all’assegnazione dei nuovi alunni ai plessi e alle sezioni. 1)
Nell’assegnazione ai plessi verrà seguito l’ordine di preferenza espresso in fase di iscrizione. Nel
caso in cui il numero delle richieste per un dato plesso sia superiore ai posti disponibili, i restanti
ammessi verranno assegnati ad altro plesso in base alla priorità di scelta espressa in fase di
iscrizione tenuto conto del punteggio e della relativa posizione in graduatoria.
L’assegnazione degli alunni alle sezioni del plesso sarà stabilita dalla Commissione costituita dal
Dirigente scolastico e dai due Collaboratori del Dirigente Scolastico. La Commissione assegnerà gli
alunni alle sezioni tenendo conto dei seguenti criteri: - equa ripartizione di femmine e maschi –
presenza fratelli o sorelle nella sezione È fatta salva la possibilità del Dirigente Scolastico di
intervenire per situazioni particolari. L’elenco definitivo dell’assegnazione dei bambini alle singole
sezioni del plesso sarà esposto prima dell’inizio dell’anno scolastico.

SCUOLA PRIMARIA
(tempo scuola di 27h)
·
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aver Frequentato la scuola dell’Infanzia dello stesso Istituto
Residenza Platea Scolastica
Fratelli o sorelle frequentanti la Scuola nell’a.s. 2019/2020
Residenza Comune Afragola
Residenza altro Comune
Iscritti Fuori Termine

SCUOLA PRIMARIA
(tempo scuola di 40h)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aver Frequentato la scuola dell’Infanzia dello stesso Istituto
Residenza Platea Scolastica
Fratelli o sorelle frequentanti la Scuola nell’a.s. 2019/2020
Entrambi i genitori lavoratori
Residenza Comune Afragola
Residenza altro Comune
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N.B. Devono iscriversi alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che
compiranno il sesto anno di età entro il 31 dicembre 2018.
Possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30
aprile 2020, (alunni anticipatari). Con riferimento agli alunni anticipatari è indispensabile i
genitori compiano una scelta ponderata e consapevole,poiché è consigliato esclusivamente per quei
bambini che hanno uno sviluppo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale e sociale superiore alla
media. I genitori devono avvalersi, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle
scuole dell’infanzia frequentate.
All’atto dell’iscrizione, e comunque entro 10 giorni , per gli alunni DVA (handicap fisico, psichico o
sensoriale), dovrà essere presentato il Verbale redatto dal Collegio di Accertamento Medico della ASL di
zona e la Diagnosi Funzionale (DF).
La Dirigente riceverà, previo appuntamento, i genitori che debbano effettuare comunicazioni
riservate (esclusivamente relative a gravi situazioni familiari e/o personali dell’alunno).
Si informa che il nuovo modello organizzativo che la scuola propone in via sperimentale sulla
costituzione di due classi è quello del tempo pieno, che prevede 40 ore settimanali, compreso il tempo
mensa, con frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 16,15.
Questo modello permetterà di attuare un progetto didattico-educativo ricco ed articolato, mediante
attività di laboratorio e progetti di arricchimento del curricolo gestiti da specialisti esterni e interni;
consentirà inoltre di disporre di tempi distesi nel processo di insegnamento e apprendimento e di porre
particolare attenzione alle caratteristiche individuali degli alunni.
E’ auspicabile che, le richieste delle famiglie siano consapevoli ed impegnative poiché per la scelta del
Tempo pieno è importante considerare che il numero delle iscrizioni e la relativa scelta del monte
orario settimanale determina per la scuola un preciso impegno di risorse e di personale. La scelta del
monte orario settimanale di 40 h ha dirette ripercussioni sull’organico e, i genitori, all’atto della
scelta, si impegnano a garantire la frequenza del figlio per l’intero orario settimanale prescelto.
Non saranno rilasciati permessi se non per gravi motivi di salute debitamente certificati che richiedono
terapie speciali in orario scolastico

OPZIONI DI PREFERENZA DOCENTI
Viste le delibere degli Organi Collegiali i genitori potranno esprimere una preferenza dei docenti su
appositi moduli organizzati nel mese di Aprile dalla scuola.
Tra le liste dei nomi delle docenti indicati verranno estratti a sorteggio solo n° 5 bambini. Il
sorteggio sarà effettuato in modalità pubblica nel Consiglio di Istituto, ma gli elenchi delle classi
saranno resi pubblici solo pochi giorni prima dell’avvio dell’anno scolastico 2019/2020.
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La formazione delle classi Prime rispetterà i seguenti Principi:
Poiché la formazione della classe determina e condiziona il buon andamento dello svolgimento
della didattica, la tessitura di rapporti relazionali proficui e formativi anche attraverso il confronto
di differenti personalità risulta indispensabile che la Commissione Formazione Classi effettui un
lavoro accurato e non condizionato da varie richieste dei genitori. La Commissione opererà
secondo i seguenti Principi:
1. Gruppi di livello il più possibile equilibrati;
2. Equa distribuzione di maschi e femmine;
3. Equa distribuzione di alunni stranieri tenendo conto, nella misura del possibile, della
nazionalità;
4. Equa distribuzione di alunni certificati;
5. Equa distribuzione alunni con DSA e BES;
6. Indicazioni fornite delle Scuole dell’Infanzia di provenienza;
7. L’inserimento degli alunni stranieri alle classi successive alla prima avverrà per età
anagrafica o, previo accertamento delle competenze linguistiche, alla classe inferiore;
8. 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
9. Gli alunni provenienti da altre scuole durante l’anno saranno inseriti prioritariamente nelle
classi meno numerose una volta valutate le situazioni del caso.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Immacolata Davide
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