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Circ. n.150 

 

Prot. n.2/V.2 

  

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 27.12.19, 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, 02.01.2020 

 

 

 

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 27 DICEMBRE 2019 

 

DELIBERA N° 36 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. n. 22994 del 13 novembre 2019; 

Considerate le seguenti esigenze inderogabili: 

-Assicurare la frequenza ai residenti in Palese, in ordine di viciniorietà della residenza al plesso di riferimento;  

-Assicurare la frequenza agli alunni con fratelli/sorelle già iscritti nel plesso di interesse per l’a.s. in corso e frequentanti 

il medesimo plesso anche per l’a.s. 2020/2021, 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). 

 

 TABELLA A –SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

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 2020 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.                

 

IN CASO DI ESUBERO, LE ISCRIZIONI SARANNO ACCOLTE NEL SEGUENTE ORDINE DI PRIORITA’: 

 

1) Alunno con disabilità certificata, nei limiti della capienza. In caso di eccedenza, saranno utilizzati i criteri 

di cui ai punti successivi; 

 

2) Alunno in situazione di forte svantaggio socio-culturale, certificata dai Servizi sociali o dal Tribunale dei 

minori o certificata con dichiarazione sostitutiva, soggetta a verifica della Scuola;  

 

3) Alunno con fratello/sorella iscritto alla Scuola dell’infanzia “Montessori” per l’anno scolastico in corso e 

che risulti iscritto/riconfermato anche per l’a.s. 2020/2021; 

 

4) Altri alunni, in ordine di viciniorietà della residenza* al plesso “Montessori”, nel limite dei posti 

disponibili. 

 

 

*La viciniorietà verrà calcolata riferendosi alla distanza in metri del percorso pedonale tra la residenza dell’alunno 

e il plesso “Montessori”, come rilevata attraverso “Google maps”. 

 

** Residenza detenuta dall’alunno in data anteriore alla presente delibera, ovvero anteriore al 27.12.19 
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Ai fini della determinazione della graduatoria, si provvederà a collocare:  

1)  in prima fascia i bambini che debbano accedere per età anagrafica alla frequenza del terzo anno di 

Scuola dell’infanzia;  

2) in seconda fascia i bambini che debbano accedere per età anagrafica alla frequenza del secondo anno di 

Scuola dell’infanzia;  

3) in terza fascia i bambini che debbano accedere per età anagrafica alla frequenza del primo anno di Scuola 

dell’infanzia;  

4) in quarta fascia i bambini iscritti con “anticipo”.  

 

All’interno di ciascuna fascia, si provvederà a collocare gli iscritti nel seguente ordine:  

a) prima gli iscritti in possesso di più precedenze di cui ai punti 1), 2) e 3);  

b) poi gli alunni in possesso di una sola precedenza di cui ai punti 1), 2), 3);  

c) infine gli iscritti privi di precedenza, in ordine di viciniorietà della residenza (detenuta in data anteriore 

alla presente delibera) al plesso “Montessori”, calcolata riferendosi al percorso pedonale rilevato 

attraverso “Google maps”. 

 

In caso di parità di requisiti, prevarrà l’iscrizione del bambino nato in data anteriore. 

 

All’atto dell’iscrizione, il genitore potrà richiedere che il proprio figlio sia inserito in una sola graduatoria di accesso (40 

ore, oppure 25 ore) o in entrambe le graduatorie (40 ore e 25 ore), indicando la priorità di preferenza. In tal caso, si 

intende che il genitore si impegna automaticamente ad accettare la frequenza del tempo scuola scelto in subordine, nel 

caso l’alunno/a non raggiunga posizione utile nella graduatoria di prima preferenza, senza che l’Istituto debba procedere 

ad acquisire ulteriori comunicazioni volontarie. 

 

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

riferisce a classi eterogenee a 40 ore e a 25 ore.  

 

Si precisa, altresì, che le domande di iscrizione presentate dopo la scadenza dei termini (dopo il 31 gennaio 2020), NON 

costituiranno graduatoria, ma daranno luogo a una lista d’attesa formata dalle domande cartacee, in ordine di arrivo.  

SOLO ad eventuale 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.  

 

 TABELLA B –SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 
IN CASO DI ESUBERO DI RICHIESTE DI ISCRIZIONE, LE ISCRIZIONI SARANNO ACCOLTE NEL SEGUENTE ORDINE 

DI PRIORITA’:  

 

IN CASO DI ESUBERO, LE ISCRIZIONI SARANNO ACCOLTE NEL SEGUENTE ORDINE DI PRIORITA’: 

 
1) Alunno con disabilità certificata, nei limiti della capienza. In caso di eccedenza, saranno utilizzati i criteri di cui ai 

punti successivi; 

 

2) Alunno/a con fratello/sorella iscritto/a alla scuola secondaria di questo Istituto comprensivo per l'a.s. 2020/2021 e già 

frequentante nell'a.s. 2019/2020;  

 

3) Alunni residenti in Palese o comunque nello stradario di riferimento dei plessi scolastici interessati;  

 

4) Alunni con residenza fuori da Palese/dallo stradario di riferimento, in ordine di viciniorietà* della residenza** ai plessi di 

scuola secondaria, nel limite dei posti disponibili. 

 

*La viciniorietà verrà calcolata riferendosi alla distanza in metri del percorso pedonale tra la residenza dell’alunno 



                                      
ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 

AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16  - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel./fax 0805302541  

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128  Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel./fax 0805300085 

BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674 

BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128  Bari tel./fax 0805300085 

Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it –  indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.umbertofraccacretapalese.edu.it 

 
 

4 
 

e il plesso interessato, come rilevata attraverso “Google maps”. 

 

** Residenza detenuta dall’alunno in data anteriore alla presente delibera, ovvero anteriore al 27.12.19 

 

 

 TABELLA C -CRITERI SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

IN CASO DI ESUBERO DI RICHIESTE SULLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA, LE 

PREFERENZE  SARANNO ACCOLTE NEL SEGUENTE ORDINE DI PRIORITA’:  

 

1) Alunni con lingua madre coincidente con la seconda lingua straniera prescelta o figlio di genitore madre 

lingua;  

 

2) Alunno con fratello/sorella iscritto per l’anno scolastico in corso a classe 1^, 2^ o 3^ di scuola secondaria 

I grado con seconda lingua straniera coincidente con quella di preferenza; 

3) Alunno con pregresse competenze nella seconda lingua straniera di preferenza, acquisite in esito a 

progetti frequentati nel corso della scuola primaria. 

 

In caso di necessità di selezione su una lingua straniera, si procederà prima ad assegnare sulla lingua prescelta gli alunni 

di cui alla precedenza 1); poi gli alunni di cui alla precedenza 2); infine gli alunni di cui alla precedenza 3). 

 

Le eventuali disponibilità che dovessero residuare in coda alle precedenze, verranno assegnate attraverso operazione di 

sorteggio pubblico, con quota riservata al 50% agli studenti e al 50% alle studentesse.  

 

 

AVVISO RELATIVO ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Per quanto concerne la scuola PRIMARIA di questo Istituto Comprensivo, si precisa che, a causa della carenza 

dei locali, limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, NON potrà essere attivata alcuna classe prima. Pertanto, 

le famiglie interessate dovranno rivolgere l’iscrizione ad altro Istituto. 

 


