
...Omissis...

Oggetto: Criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione in caso di esubero e per la

formazione delle classi per l’a.s. 2022/23

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la normativa ministeriale che disciplina le modalità per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado
per l’a. s. 2022/23;

VISTA la nota dell’U.S.R. Emilia- Romagna del 1 dicembre 2014;

CONSIDERATO che la predetta normativa prevede, fra l’altro, che ogni scuola debba procedere
preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante apposita delibera del
Consiglio d’Istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con l’affissione all’albo, con
pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, in apposita sezione del modulo di iscrizione
opportunamente personalizzato dalla scuola

PREMESSO che dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità

DELIBERA

I criteri di seguito indicati per l’accoglimento delle domande di iscrizione in caso di esubero e per la
formazione delle classi per l’a. s. 2022/23.

Le iscrizioni costituiscono a tutti gli effetti un procedimento amministrativo finalizzato alla formazione delle
classi: la richiesta di iscrizione costituisce quindi l’apertura di un procedimento amministrativo, che la scuola
deve svolgere definendo preventivamente, con delibera del CdI, i criteri di precedenza per l’accoglimento
delle domande, da rendere pubblici in tempo utile. Tali criteri devono corrispondere ai principi generali
dell’azione amministrativa: essere non arbitrari, non contraddittori, non discriminatori, e corrispondere a
principi di ragionevolezza. La funzione decisionale in merito all’accoglimento o diniego delle richieste e
conseguente formazione delle classi è di competenza del Dirigente Scolastico, in coerenza con i poteri
attribuiti dall’art.25 del DLgs. 165/2001. La suddetta funzione è esercitata sulla base dei criteri generali
indicati dal C.d.I. e delle proposte del Collegio dei Docenti, tenendo conto della vigente normativa sulla
sicurezza relativamente agli spazi disponibili: la formulazione di detti criteri e proposte assume carattere
preparatorio rispetto all’atto definitivo di esclusiva competenza del Dirigente e pertanto è obbligatoria,
ma non vincolante. Il Dirigente, nell’adozione del provvedimento finale, può discostarsene motivando
adeguatamente tale decisione con puntuale riferimento ai superiori interessi dell’Istituzione scolastica
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(nota USR – Emilia Romagna del 29/11/2016).

Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili
nella scuola, definito sulla base delle risorse di organico, dei piani di utilizzo degli edifici scolastici
predisposti dall’ Ente Locale e dell’affollamento massimo consentito dal certificato di prevenzione incendi.
Si specifica che la recettività degli edifici scolastici è vincolo pregiudiziale alla possibilità di iscrizione (nota
USR – Emilia Romagna del 1 dicembre 2014).

La scuola Bertola ha comunque la possibilità di accogliere un numero elevato di richieste di iscrizione, grazie
agli ampi spazi disponibili. Si ipotizza, quindi, la possibilità di accogliere tutti coloro che desiderano iscriversi
nelle future prime.
Alla scadenza dei termini di iscrizione per le classi prime, se il numero delle domande eccedesse la capienza
massima consentita, si procederà alla determinazione degli aventi diritto attraverso un’apposita graduatoria,
all’interno della quale verranno collocati gli alunni in possesso dei criteri sotto indicati.
Ogni criterio sarà valutato esclusivamente in base ad opportuna documentazione; per le condizioni per le
quali sia prevista  autocertificazione, la scuola si riserva di procedere a verifiche d’ufficio.
I punteggi per la redazione delle eventuali graduatorie saranno valutati da apposita Commissione.

Per le iscrizioni dell’a.s. 2022/2023, si procederà all’applicazione dei criteri deliberati dal CdI esclusivamente
per le domande pervenute entro il 28 gennaio 2022, e indicanti l’istituto “A. Bertola” come prima scelta.
Tutte le domande che pervengano dopo il 28 gennaio 2022, in quanto smistate da altra istituzione
scolastica o domande d’iscrizione tardive, saranno accolte nei limiti della capienza residua dell’Istituto e in
caso di esubero rispetto alla capienza, si procederà a sorteggio.
I seguenti criteri sono quindi da considerarsi valevoli esclusivamente per le domande in cui l’Istituto “A.
Bertola”  sia stato indicato  quale prima scelta.

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE IN CASO DI ESUBERO

A. Territorialità (si fa riferimento allo stradario comunale)
1. Residenza entro lo stradario di riferimento dell’Istituto 10
2. Domicilio entro lo stradario di riferimento dell’lstituto 5
3. Residenza/domicilio nel Comune di Rimini 2
4. Luogo di lavoro dei genitori entro lo stradario di riferimento dell’Istituto 1

B. Situazione dei nucleo familiare
4. Sorelle/fratelli ancora frequentanti la scuola secondaria di 1º grado Bertola nell’a.s. 2022/23 4
5. Gemelli per i quali si presenta domanda 2

C. Scuola primaria di provenienza
6. Alunni provenienti dalle scuole primarie del 6º Circolo di Rimini 3
8. Alunni che frequentano una delle scuole primarie nel Comune di Rimini 2
9. Alunni che frequentano una scuola primaria in altro Comune 1

In caso di parità di punteggio , sarà data la precedenza, in ordine di priorità, alle seguenti condizioni

a) Alunni con famiglia monoparentale
b) Alunni con genitore disabile
c) Alunni con famiglia numerosa (3 o più figli)

In caso di parità di tali condizioni, si procederà per sorteggio, che verrà effettuato dalla commissione stessa.
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MINORI CON ACCESSO PRIORITARIO

Viene riconosciuto un diritto di accesso prioritario ai bambini con certificazione ai sensi della L. 104/1992,
per i quali la richiesta di iscrizione verrà valutata, indipendentemente dai criteri sopra elencati, tenendo
conto di:

● tipologia di certificazione e rapporto delle esigenze specifiche dell’alunno con la struttura scolastica e
con le risorse interne necessarie;

● richieste espresse dalla famiglia;
● parere degli specialisti Ausl e/o servizi sociali e/o tutela minori;
● numero delle richieste di iscrizione di alunni con certificazione, nell’ottica della creazione di gruppi-

classe equilibrati per numero, età, genere e condizioni socio- culturali;
● viene altresì riconosciuto l’accesso prioritario ai minori in situazione di grave disagio familiare se la Tutela

Minori ne richiede espressamente l’iscrizione, nei limiti di un posto per ciascuna delle classi presenti.

Gli alunni che si iscriveranno in corso d’anno verranno assegnati – in linea di principio- alle classi con il
minor numero di iscritti.
Alle domande che perverranno oltre i termini previsti dalla circolare ministeriale non saranno applicati i
criteri sopra elencati, ma si valuteranno le richieste tenendo conto delle effettive condizioni delle classi,
considerando sia la capienza delle aule che la composizione del gruppo- classe.

Richiesta del tempo scuola:
L’Istituzione scolastica si adopererà per attivare, nel rispetto dell’organico assegnato, i tempi scuola per i
quali ci siano richieste sufficienti per formare una classe prima, fermo restando che l’iscrizione resta valida
anche se l’attivazione del tempo scuola richiesto non è attuabile.

La richiesta della seconda lingua da parte della famiglia in fase di iscrizione non genera obbligo da parte
della scuola di attribuzione della lingua scelta in fase di formazione delle classi. L’Istituto Bertola ricerca una
formazione equilibrata delle classi anche in deroga alla scelta della seconda lingua.

Criteri di precedenza per assegnazione a classi con tempo scuola di 30 ore su 5 giorni con sabato libero
In caso di eccedenza di richieste rispetto ai posti disponibili , sarà stilata una graduatoria sulla base dei
seguenti criteri:

1. Fratelli con tempo su 5 giorni 5
2. Provenienza da scuola primaria con tempo su 5 giorni 4
3. Esigenze familiari documentabili 3

Criteri per la formazione delle classi

Fermo restando che l’istituto cercherà di assecondare le scelte delle famiglie in merito al tempo
scuola (salvo diversi e successivi accordi con le famiglie stesse, nella formazione dei gruppi classe si
terranno in considerazione le seguenti variabili:

• esigenze degli alunni con disabilità
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• distribuzione equilibrata di alunni con DSA e/o con BES documentati;

• assegnazione della classe frequentata dal fratello/sorella ancora frequentante nell'anno
scolastico 2022/23 (quando richiesto dalla famiglia);

• distribuzione equilibrata ed eterogenea dei maschi e delle femmine;

• formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e comportamentale in base alle
valutazioni espresse dai docenti della scuola primaria;

• formazione di gruppi equilibrati rispetto al livello d’apprendimento già acquisito sulla base dei
documenti ufficiali di valutazione;

• richiesta reciproca dei compagni e/o amici (max. 3);

• richiesta della seconda lingua comunitaria.

Qualora il numero delle richieste dei genitori non consentisse la formazione di classi
numericamente equilibrate per tipologia di tempo scuola, per lo spostamento delle richieste
eccedenti si procederà in base a sorteggio o a disponibilità volontaria. Dal sorteggio verranno
esclusi gli alunni che hanno fratelli frequentanti lo stesso modello orario settimanale.

Si ribadisce che il Dirigente Scolastico, nell'adozione del provvedimento finale di formazione delle
classi, potrà discostarsi dai criteri motivando adeguatamente tale decisione con puntuale
riferimento ai superiori interessi dell’Istituzione scolastica.
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