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Circ. n.101 

 

Prot. n.6428/C27 

  

A tutto il personale dell’IC 

Inoltro a mezzo mail 

Copia cartacea nei plessi 

 

Alla DSGA e al personale di segreteria 

Copia cartacea negli uffici 

 

Ai genitori degli alunni  

Per il tramite del sito web 

 

Al sito web: Albo pretorio-Home page area Iscrizioni-area Genitori 

 

 

Oggetto: Diffusione della delibera del Consiglio di Istituto del 21.12.18, contenente i criteri di 

accettazione delle iscrizioni in caso di esubero. 

 

Con la presente si dispone la diffusione della delibera in oggetto, con le modalità indicate in 

indirizzo.  

 

Si invita tutto il personale a prenderne visione e a fornire informazioni corrette ai diretti interessati. 

A tal fine, si prega di consultare la DS o il personale amministrativo in caso di dubbio. 

 

 Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

 

Bari Palese, 27.12.18 
 

 

 
La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Rosanna Brucoli 

firma omessa ai sensi del d. lgs. 39/93 
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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21 DICEMBRE 2018 

 

DELIBERA RELATIVA AI  CRITERI DI AMMISSIONE DELLE ISCRIZIONI IN CASO DI ESUBERO 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

Visti il DPR 89/2009 e il DPR 81/2009; 

Visto il DL 73/2017 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119; 
Vista la c.m. prot. 18902 del 7 novembre 2018; 

Considerate le seguenti esigenze inderogabili delle famiglie: 

a) Nella scuola dell’infanzia, necessità di accesso prioritario al tempo scuola 40 ore a fronte di particolari impegni lavorativi dei 

genitori; 

b) Nei tre ordini di scuola, necessità di facilitare la frequenza: 

- Ai residenti nello stradario e nel territorio di riferimento;  

- Agli alunni con fratelli/sorelle già iscritti nel plesso di interesse o nel plesso viciniore per l’a.s. in corso e frequentanti il medesimo 

plesso anche per l’a.s. 2019/2020, al fine di ovviare a eventuali disagi nell’accompagnamento/prelievo di alunni appartenenti allo 

stesso nucleo familiare; 

 

Si deliberano i seguenti CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE IN CASO DI ECCEDENZA DI ISCRIZIONI 

(TABELLE A , B, C, D). 

 

 TABELLA A –SCUOLA DELL’INFANZIA-ISCRIZIONI AL TEMPO SCUOLA 40 ORE  

 

Si fa presente che, ai sensi del DL 73/2017 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119, l’iscrizione alla Scuola 

dell’infanzia degli alunni che dai controlli d’ufficio effettuati nei mesi marzo/luglio 2019 non risultino in regola con gli 

obblighi di regolarità vaccinale e che non abbiano prodotto domanda di regolarizzazione alla ASL competente, andrà a 

decadere, anche in presenza dei requisiti di cui alla sottostante tabella.                

 
CRITERI-TEMPO SCUOLA 40 ORE 

 

PUNTI PRECEDENZE 

Comprovate esigenze lavorative dei genitori, dichiarate all’atto 

dell’iscrizione, su cui l’Istituto si riserva di effettuare controlli di 
veridicità. 

 

Un genitore: 10 p.  

 
Entrambi genitori o 

genitore unico: 20 p. 

In deroga ai criteri, nei 

limiti delle possibilità di 
capienza e di 

accoglienza didattica, 

saranno previste 
precedenze nei seguenti 

casi: 

 
-Alunno disabile 

certificato  

 
-Alunno in situazione di 

forte svantaggio socio-

culturale, certificata dai 
Servizi sociali o dal 

Tribunale dei minori 

 
Nel  caso di più richieste 

di fruizione di 
precedenza, si 

utilizzeranno i criteri 

generali di selezione 
riportati a sinistra 

Fratello/sorella iscritto al tempo scuola 40 ore presso la scuola 
“Montessori” (con specifico riferimento al plesso di scuola 

dell’infanzia)  per l’a.s. 2019/2020 e che abbia effettivamente*  

frequentato il tempo scuola  pomeridiano nell’a.s. 2018/2019. 
 

*Nel caso di frequenza discontinua del tempo pomeridiano, varrà il 

punteggio di cui al punto successivo (sono fatte salve situazioni 
imputabili a gravi problemi familiari o di salute) 

 

 
10 p.  

 

Fratello/sorella iscritto presso la scuola “Montessori” (con specifico 

riferimento al plesso di scuola dell’infanzia) per l’a.s. 2019/2020 e già 
frequentante nell’a.s. 2018/2019. 

 

5 p. 

Residenza dell’alunno (detenuta in data anteriore alla presente delibera, 
ovvero anteriore al 21.12.18) nello stradario di riferimento  

 

10 p. 
 

 

Residenza dell’alunno (detenuta in data anteriore alla presente delibera, 
ovvero anteriore al 21.12.18) nel territorio di Palese 

 

5 p. 

In caso di parità di requisiti, prevarrà l’iscrizione del bambino più grande d’età 
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 TABELLA B –SCUOLA DELL’INFANZIA-ISCRIZIONI AL TEMPO SCUOLA 25 ORE  

 

Si fa presente che, ai sensi del DL 73/2017 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119, l’iscrizione alla Scuola 

dell’infanzia degli alunni che dai controlli d’ufficio effettuati nei mesi marzo/luglio 2019 non risultino in regola con gli 

obblighi di regolarità vaccinale e che non abbiano prodotto domanda di regolarizzazione alla ASL competente, andrà a 

decadere, anche in presenza dei requisiti di cui alla sottostante tabella.                

 
CRITERI-TEMPO SCUOLA 25 ORE 

 

PUNTI PRECEDENZE 

Fratello/sorella iscritto presso la scuola “Montessori” (con specifico 

riferimento al plesso di scuola dell’infanzia) per l’a.s. 2019/2020 e già 
frequentante nell’a.s. 2018/2019. 

 

10 p. In deroga ai criteri, nei 

limiti delle possibilità di 
capienza e di 

accoglienza didattica, 

saranno previste 
precedenze nei seguenti 

casi: 
 

-Alunno disabile 

certificato  
 

-Alunno in situazione di 

forte svantaggio socio-
culturale, certificata dai 

Servizi sociali o dal 

Tribunale dei minori 
 

Nel  caso di più 

richieste di fruizione di 
precedenza, si 

utilizzeranno i criteri 

generali di selezione 
riportati a sinistra 

Residenza dell’alunno (detenuta in data anteriore alla presente delibera, 
ovvero anteriore al 21.12.18) nello stradario di riferimento  

 

10 p. 
 

 

Residenza dell’alunno (detenuta in data anteriore alla presente delibera, 
ovvero anteriore al 21.12.18) nel territorio di Palese 

 

5 p. 

In caso di parità di requisiti, prevarrà l’iscrizione del bambino più grande d’età 

 

 

Si precisa che, ai sensi della vigente normativa, le domande di iscrizione relative ai bambini che compiono tre anni entro il 31 

dicembre 2019 daranno luogo a una prima graduatoria. 

  

Solo ad esaurimento della prima graduatoria, si provvederà ad attingere dalla seconda graduatoria (“anticipi”), costituita dai 

bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2020. 

 

Ai fini della determinazione di ciascuna graduatoria, si provvederà a conteggiare, per ciascun alunno iscritto, il punteggio attribuito 

sulla base dei criteri di cui alla tabella A (iscrizione alle 40 ore) o alla tabella B (iscrizione alle 25 ore).  

In caso di parità di requisiti, prevarrà l’iscrizione del bambino più grande d’età. 

 

All’atto dell’iscrizione, il genitore potrà richiedere che il proprio figlio sia inserito in entrambe le graduatorie di accesso (40 

ore e 25 ore), indicando la priorità di preferenza.  

 

Si precisa che, alla data odierna, la disponibilità ad accogliere iscrizioni nella scuola dell’infanzia “Montessori” si riferisce a 

21 alunni treenni su classe omogenea a tempo scuola 40 ore e a 24 alunni  su classe eterogenea (treenni, quattrenni e 

cinquenni) a tempo scuola 25 ore  

 

Si precisa, altresì, che le domande di iscrizione presentate dopo la scadenza dei termini (dopo il 31 gennaio 2019) daranno 

luogo a una lista d’attesa formata dalle domande cartacee, in ordine di arrivo.  SOLO ad esaurimento di tutte le graduatorie 

formate dagli iscritti entro il 31 gennaio, si procederà allo scorrimento della lista d’attesa, esclusivamente nell’ordine di 

presentazione delle domande.  
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 TABELLA  C –SCUOLA PRIMARIA  

 
CRITERI PUNTI PRECEDENZE 

Alunni con fratello/sorella iscritto/a al plesso di Scuola primaria o ai plessi viciniori di 
scuola secondaria per l’a.s. 2019/2020 e già frequentante nell’a.s. 2018/2019 

 

10 p. In deroga ai criteri, 
nei limiti delle 

possibilità di 

capienza e di 
accoglienza 

didattica, saranno 

previste precedenze 
nei seguenti casi: 

 

-Alunno disabile 
certificato  

 

-Alunno in 
situazione di forte 

svantaggio socio-

culturale, certificata 
dai Servizi sociali o 

dal Tribunale dei 

minori 
 

Nel  caso di più 
richieste di fruizione 

di precedenza, si 

utilizzeranno i criteri 
generali di selezione 

riportati a sinistra 

Alunni residenti nello stradario di appartenenza del plesso di Scuola Primaria: via Titolo-via 
Capitaneo-via T. Ranieri- via A.Diaz- via G.Nisio- via Nazionale dir. SUD- trav.via 

Nazionale 9D- Complanare NORD- via Cola di Cagno- Lungomare Lorusso- Lungomare 

Massaro- via Noviello. 
 

10 p. 

Alunni con residenza nel territorio di Palese 

 

5 p. 

Alunni con residenza nel territorio di S. Spirito 
 

2 p. 

Alunni con residenza nel comune di Bari 

 

1 p. 

In caso di parità di requisiti, prevarrà la viciniorietà della residenza dell’alunno (detenuta in data 

anteriore alla presente delibera, ovvero anteriore al 21.12.18) al plesso della scuola primaria 

 

Nell’eventualità si debba ricorrere alla determinazione di una graduatoria, si procederà nel seguente modo.  

Le domande di iscrizione relative ai bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2019 (“obbligati”) daranno luogo a una 

prima graduatoria.  
 Solo ad esaurimento della prima graduatoria, si provvederà ad attingere dalla seconda graduatoria (“anticipi”), costituita dai 

bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile 2020. 

 

Ai fini della determinazione di ciascuna graduatoria, si provvederà a conteggiare, per ciascun alunno iscritto, il punteggio attribuito 

sulla base dei criteri di cui alla tabella C.  

In caso di parità di requisiti, prevarrà la viciniorietà della residenza dell’alunno (detenuta in data anteriore alla presente 

delibera, ovvero anteriore al 21.12.18) al plesso della scuola primaria 

 

Si precisa che, alla data odierna, la disponibilità ad accogliere iscrizioni per la prima classe di scuola primaria si riferisce a massimo 

20 alunni.  

 

Si precisa, altresì, che le domande di iscrizione presentate dopo la scadenza dei termini daranno luogo a lista d’attesa, in 

ordine di arrivo delle domande. 

 

 

 TABELLA D –SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 

Nel caso della scuola secondaria I grado, considerata la disponibilità ad accogliere  178 alunni (fatta salva l’esigenza di rimodulare 

il rapporto numerico per accogliere disabili gravi) per l’a.s. 2019/20 e considerata la serie storica delle iscrizioni,  non dovrebbero 

crearsi esuberi. 

Nella mera eventualità di esubero, si procederà all’accettazione delle iscrizioni in ordine di viciniorietà della residenza dell’alunno 

(detenuta in data anteriore alla presente delibera, ovvero anteriore al 21.12.18) ai plessi di scuola secondaria. Ulteriore precedenza 

sarà riconosciuta agli alunni con fratello/sorella iscritto/a alla scuola secondaria o primaria di questo Istituto comprensivo per l’a.s. 

2019/2020 e già frequentante nell’a.s. 2018/2019. 


