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ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21 DICEMBRE 2020 
 

DELIBERA N. 81 

 

PUNTO 3: Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione a.s. 2021-22. 

 

Convocazione del Consiglio di Istituto; 

Modalità di collegamento VIDEOCONFERENZA; 

Piattaforma individuata e comunicata ai membri del Consiglio di Istituto “GOOGLE MEET”; 

Prescrizioni per la videoconferenza. 

Il giorno 21 del mese di dicembre, dell'anno 2020, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio di Istituto 

per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

O m i s s i s 

3. Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione a.s. 2021-22; 

O m i s s i s 

Risultano presenti da una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale: 

 

n. cognome e nome categoria presenti assenti 

1 LANDINI ANNA MARIA Dirigente  
 

2 SANCHIONI SIMONETTA Docente   

3 PEDINELLI GIUDITTA "   

4 MONTAGNA MARIA CLAUDIA “   

5 SANTINI JESSICA “   

6 NUNZIATA ANNA “   

7 FURLANI ANNAMARIA “   

8 CROTTI PATRIZIA “   

9 FRULLA CRISTIANO “   

10 FALCIONI NATHALIE Genitore   

11 SONNANTE MARCO “   

12 MONTANARI GIOVANNA “   

13 LUCCHETTI MASSIMILIANO “   

14 CAMILLONI FRANCESCO “   

15 TAIBI ANTONIO “   

16 MINUCCI MANUELA “   

17 BIONDI DANIELE “   

18 LUCARELLI STEFANIA ATA   

19 CONIGLI MARIA CRISTINA “   
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Totale presenti n.            - assenti n. 

 

Il Presidente, constatata che è presente la maggioranza legale dei componenti, dichiara aperta la 

seduta e procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

O m i s s i s 

 

Punto n. 3: Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione a.s. 2021-22 

DELIBERA N°  81 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il Dlgs 297/94; 

VISTO il DPR 81/2009 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed 

efficace utilizzo delle risorse umane della scuola” ed il DPR 89/2009 “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico, della Scuola dell’Infanzia e del 1° ciclo di Istruzione; 

VISTO il DPR 349/99 e successive modifiche; 

VISTO l’art 10 del R.D. 653 /25 riferito all’istruzione media; 

PRESO ATTO dell’art 4 del DPCM del 1995 “ Carta dei servizi scolastici” ; 

CONSIDERATO che il diritto all’istruzione è tutelato dagli art 33 e 34 della Costituzione; 

CONSIDERATA l’annuale circolare sulle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado; 

PRESO ATTO che il rapporto giuridico tra la scuola pubblica e la sua utenza è di tipo pubblicistico 

e che la richiesta di iscrizione apre un procedimento amministrativo nell’ambito del quale la 

posizione di chi esercita la potestà genitoriale per conto del minore è definibile come interesse 

legittimo; 

PRESO ATTO che in tale procedimento occorre distinguere tra la fase di accettazione 

dell’iscrizione alla istituzione scolastica da quella qualificabile come assegnazione al plesso ed alla 

classe; 

all’unanimità dei presenti 

 
DELIBERA 

1- L’individuazione dei seguenti criteri di priorità per l’accoglimento della richiesta di iscrizione in caso di 

eccedenza di domande 

Territorialità : 

- Residenza e domicilio nel territorio di competenza del plesso 

- Domicilio nel territorio di competenza del plesso 

- Genitori con sede di lavoro nel territorio di competenza del plesso 

- Residenza nel territorio di competenza comunale  

- Residenza nel territorio di competenza dell’istituto 

- Equilibrata distribuzione del numero degli alunni nelle sezioni delle scuole dell’infanzia dello 

stesso Comune. 

2 - per la scuola dell’infanzia: l’ammissione alla frequenza dei bambini/e nati entro il 30.04 può essere 

disposta alle seguenti condizioni: (annuale circ.minis.iscrizioni) 

 disponibilità di posti 

 accertamento dell’avvenuto esaurimento delle liste di attesa “sono accolte prioritariamente 

         le domande riguardanti coloro che compiono tre anni entro l’anno di riferimento” 

 disponibilità di locali e dotazioni idonee 

 valutazione pedagogica e didattica del C.D. dei tempi e delle modalità dell’accoglienza 

3. CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DELLE LISTE D’ATTESA 

Nel caso in cui il numero delle richieste d’iscrizione sia superiore ai posti disponibili viene stillata una 

graduatoria con lista d’attesa: 

• priorità agli alunni che per motivi di indisponibilità di posti non sono stati accolti nel  

         plesso ed intendono rientrare; 



Delibera n.  Verbale  n. 13 C.di I. 21.12.2020 Pag.3 di 3 
 

• Bambini residenti e/o domiciliati nel comune in cui è situata la scuola dell’infanzia; 

• Bambini segnalati come disabili o che presentino situazioni  problematiche personali 

         o famigliari certificate dall’A.S.U.R; 

• Bambini in affidamento educativo-assistenziale; 

• Bambini con un solo genitore; 

• Ordine temporale di nascita degli alunni residenti nel territorio di competenza della scuola; 

     Bambini provenienti da altre scuole dell’Infanzia a seguito di trasferimento; 

• Bambini con età anagrafica più avanzata, riferita al solo anno di nascita; 

• Bambini che provengono da altro Comune di residenza. 

Le richieste presentate oltre il termine di scadenza saranno accettate nell’ordine temporale nel quale sono state 

consegnate. 

Il modulo di domanda di iscrizione deve essere integrato da un modulo di autocertificazione per le priorità di 

cui sopra. 
 

O m i s s i s 

 

La riunione in videoconferenza termina alle ore 19.00. 
 

 

 

                 Il Segretario        Il Presidente 

       f.to  Simonetta Sanchioni                       f.to Marco Sonnante 

            

        Per conformità al testo originale della delibera  

             Il Dirigente Scolastico 

              Anna Maria Landini   

                 Firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.L.vo 82/2005 (C.A.D.) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
          

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio di Istituto da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data 
di pubblicazione all’albo on line del sito web della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata 
solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 


