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Prot. n. 3535

Falerna 28. 12. 2018

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 21.12.2018
DELIBERA CRITERI DI PRECEDENZA NEL CASO DI UN NUMERO DI ISCRIZIONI SUPERIORI
ALLA DISPONIBILITÀ DI ACCOGLIENZA DA PARTE DELLA SCUOLA

Il giorno 21 dicembre alle ore 16:30, previa convocazione prot. n. 3437 II/1 del 13.12.2018, si è riunito il
Consiglio d’Istituto. Constatato il numero legale per la validità della seduta si dà inizio alla trattazione dei vari
punti all’orine del giorno.
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8 Punto o.d.g. criteri di precedenza nel caso di un numero di iscrizioni superiori alla disponibilità di
accoglienza da parte della scuola
DELIBERA n. 3
INDICAZIONI GENERALI Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di
organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.

Il Dirigente illustra la previsione di costituzione delle future prime medie sottolineando che se tutte le 32
iscrizioni provenienti dal plesso di Scalo, attuali classi 5° primaria, dovessero fare richiesta di frequentare lo
stesso plesso, ad oggi non esiste locale adeguato per accogliere un numero simile, né tale numerosità è
auspicabile nella cornice normativa vigente e per ragioni didattico-educative. La dirigente, alla luce di quanto
già verificatosi lo scorso anno, valutate le proiezioni per gli anni prossimi, viste e considerate le difficoltà
oggettive che sussistono nel collegare agevolmente la frazione di Scalo con il centro (caratteristiche
orografiche del territorio e strada interpoderale non sempre utilizzabile per motivi di sicurezza) manifesta la
possibilità di chiedere all’ATP e all’USR il codice meccanografico per il plesso della secondaria. Il Consiglio è
unanime nell’esprimere parere favorevole ad un altro codice meccanografico.
Il Dirigente continua spiegando che qualora, però, non fosse concesso il codice meccanografico la scuola si
troverebbe nelle condizioni di non poter accogliere il numero di 32 iscrizioni in una sola classe nel plesso di
Scalo; chiede, pertanto al consiglio, di esprimersi circa criteri di precedenza di ammissione delle domande di
iscrizione così come previsto dalla normativa.
Interviene la sig.ra Modafferi esprimendo perplessità circa la possibilità di far iscrivere degli alunni che abitano
nel Comune a scuole di altri Comuni.
Ne segue un ampio dibattito da parte di tutti i membri.
IL CONSIGLIO
VISTA la Circolare Miur 18902 del 7.11.2018 avente ad oggetto le Iscrizioni per l’anno scolastico 2019 – 2020
PRESO ATTO del numero degli alunni uscenti nel plesso di primaria Scalo
VISTO il D.P.R. 81 del 2009
VISTO l’ art.5.6 del D.M. 26 agosto 1992: “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”
VISTA la nota Prot.P480/4122 sott.32 del 6-5-2008 del Ministero dell’Interno-Dip. dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile-Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione
incendi;
VISTO il D.Lgs. 81/2008
DELIBERA
all’unanimità
nel caso di un numero di richieste di iscrizioni eccedente alle reali disponibilità della scuola, di dare priorità
alle domande tenendo conto dei seguenti requisiti:
a) bambini con bisogni educativi certificati e/o diagnosticati
b) frequenza nello stesso plesso di fratelli/sorelle
c) famiglie monoreddito
d) particolari impegni lavorativi dei genitori da documentare
… omissis …
IL SEGRETARIO
f.to ins. Sabrina Ciranni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to dott.ssa Licia Marozzo

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/92

