
 

 

                                                                                                Casamassima, data e protocollo in segnatura  

 
Al Personale Scolastico  
Al Sito Web 
All’Albo on line  
dell’I.C. G. Rodari –D. Alighieri  
LORO SEDI 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la nota MI 29452 del 30/11/2021 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di 
ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022” che prevede che le domande di 
iscrizione online possano essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 
del 28 gennaio 2022, ad eccezione delle iscrizioni per le sezioni di scuola d’infanzia che 
avverranno utilizzando come di consueto il modello cartaceo;  
 

PREMESSO che, come indicato nel paragrafo 2.3 della NOTA MI 29452 del 30/11/2021, è 
compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in 
ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi 
disponibili;  
 

VISTO il paragrafo 2.3 della nota MI 29452 del 30/11/2021, “Iscrizioni in eccedenza”, 
secondo il quale prima dell’acquisizione delle iscrizioni, per l’ipotesi di richieste in 
eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del 
Consiglio di istituto da rendere pubblica 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 personalizzato dalla scuola; 
 

RICHIAMATI i principi di ragionevolezza, contenuti nello stesso paragrafo 2.3 della NOTA 
MI  29452 del 30/11/2021, quali, ad esempio la minor distanza della residenza dell’alunno 
dalla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori;  
 



 

 

RICHIAMATO in particolare, come prescritto esplicitamente dalla nota MI 29452, che gli 
alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità 
rispetto a quelli provenienti da altri istituti;  
 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere ad una integrazione dei criteri 
stabiliti dal Consiglio di Istituto e presenti nel Regolamento di Istituto; 
 

 

all’unanimità DELIBERA  
 

I seguenti criteri di precedenza nell’ammissione ai diversi ordini di scuola, ai plessi per la 
scuola secondaria e al tempo scuola 
 

 

● Gestione delle iscrizioni in eccedenza per tutti gli ordini di scuola 
 

In applicazione della nota ministeriale (n. 0029452 del 30/11/2021), si definiscono i seguenti 
criteri per la gestione delle iscrizioni in eccedenza per l’intera istituzione scolastica:  
1. Alunni anagraficamente più grandi (per la scuola dell’infanzia)  
2. Alunni in obbligo scolastico (cioè coloro che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 
dell’anno di riferimento dell’iscrizione scolastica) hanno priorità rispetto agli alunni che 
compiono 6 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo (criterio valido per la scuola 
primaria); 
3. Alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia e dalla scuola primaria dello stesso istituto 
comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti; 
4. Alunni neo-iscritti con fratelli e/o sorelle frequentanti l’Istituto Comprensivo e/o la stessa 
sede (valido per i tre ordini scolastici), in relazione al numero di fratelli e/o sorelle 
frequentanti; 
5. Alunni le cui famiglie risiedono nel Comune di Casamassima; 
6. Alunni segnalati dai servizi sociali (nel limite di 2 unità per ogni sezione/classe attivata e 
nel limite della capienza di ogni sezione/classe); 
7. in via residuale, qualora non si raggiunga un accordo con le famiglie, si procederà a 
sorteggio 

 



 

 

Nelle ipotesi di iscrizioni tardive (di cui alla Nota prot. n. 1376 del 5 agosto 2020), gli ambiti 
territoriali degli Uffici Scolastici Regionali supportano il dirigente scolastico 
nell’individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad 
accogliere l’iscrizione per motivi di incapienza delle classi.  
 

 

● Gestione delle iscrizioni in eccedenza rispetto alla scelta del plesso  
 

Per la precedenza in ognuno dei due plessi della Scuola Secondaria, in caso di eccedenza del 
numero delle iscrizioni, i criteri di priorità da osservare sono i seguenti:  
a. Alunni con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso;  
b. Sorteggio nel caso di eccedenza su uno dei due plessi  
N.B. La scelta del plesso, segnalata sul modulo di iscrizione, non risulta vincolante .  
 

 

● Eccedenza rispetto al tempo scuola  
Per gli alunni iscritti al tempo prolungato, c/o la scuola secondaria di Primo Grado 
“D.Alighieri” o al tempo pieno, c/o la scuola primaria “G. Rodari”, si terrà conto anche dei 
seguenti criteri:  
a. alunni aventi fratelli e/o sorelle frequentanti il tempo prolungato/pieno;  
b. entrambi i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale siano lavoratori;  
c. sorteggio nel caso di eccedenza.  
 

Nel caso di un numero di iscrizioni per il tempo ridotto della scuola dell'infanzia che sia 
insufficiente a formare una sezione, gli alunni saranno distribuiti tra le sezioni del tempo 
normale 

 
 
I CRITERI DI PRECEDENZA SONO STATI  APPROVATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA 
N.  19  DEL 20-12-2021. 


