I.C. Tacchi Venturi – San Severino Marche
REGOLAMENTO ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020
Criteri per la costituzione delle classi prime della scuola primaria a.s. 2019/20
1) In prima istanza, il CDI richiama l’obbligo di raggiungere il numero minimo previsto per legge
per la costituzione delle classi iniziali anche in considerazione degli obblighi relativi al numero
di alunni disabili presenti nella medesima classe; il CDI raccomanda inoltre, al fine di vedere
garantito il mantenimento del numero delle classi per gli anni futuri, di riequilibrare le classi a
seconda dell’esito degli spostamento volontari, delle autocertificazioni e delle eventuali nuove
iscrizioni; il numero è sufficiente che sia non inferiore a 17 unità, per garantire la costituzione e
la continuità dell’assegnazione della classe, nonché un minimo di equilibrio nella distribuzione
degli alunni;
2) La scuola si attiva per promuovere fino all’ultimo momento lo spostamento volontario degli
alunni informando le famiglie;
3) Il CDI approva la costituzione di un’apposita commissione di valutazione delle
autodichiarazioni rese dalle famiglie e formazione della relativa graduatoria di cui ai punti
successivi. La commissione è così composta: il dirigente scolastico, la Vicepreside scuola
primaria, un’assistente amministrativa ufficio didattica, una docente membro del CDI, un
genitore membro del CDI;
4) Compiti della commissione: esame delle autocertificazioni/certificazioni presentate dalle
famiglie dei pre-iscritti al tempo pieno e al modulo dei vari plessi, ai fini di rendere equilibrate
le classi, rispettare la normativa inerente, formazione di eventuali graduatorie, attribuzione dei
punteggi e predisposizione
degli elenchi provvisori, pubblicazione delle graduatorie
provvisorie, esame di eventuali ricorsi, pubblicazione definitiva e tutto quanto non
espressamente indicato in relazione sempre ai compiti della commissione;
5) La commissione redigerà graduatorie in base ai seguenti criteri e punteggi scaturiti dalla
presentazione di autocertificazioni da parte dei genitori. Ai fini di evitare i sorteggi, come
indicato dalle varie circolari Miur, a parità di punteggio avrà precedenza l’alunno di età
maggiore. Coloro che risulteranno ultimi nelle graduatorie, se necessario, saranno spostati, sino
al raggiungimento di quanto indicato al precedente punto 1);
6) Gli alunni in situazione di disabilità certificata ai quali è assegnato il docente di sostegno non
sono oggetto dell’applicazione di tali criteri e non vengono inseriti nella graduatoria;
7) Per lo spostamento degli alunni dal tempo pieno della Luzio al tempo pieno di Cesolo e dal
tempo pieno Luzio al tempo ordinario della Luzio la commissione valuterà l’applicazione dei
seguenti criteri tramite autocertificazione dei genitori:
Genitore che ha in essere un contratto di lavoro o altri tipi di attività occupazionali (mattino e
pomeriggio) (10 punti per ogni genitore)
Genitore che ha in essere un contratto di lavoro (solo mattino fino alle 14.00)
(5 punti per ogni genitore)
Genitore che ha un lavoro a tempo parziale (part-time) distribuito in orario pomeridiano (almeno 3
pomeriggi) (5 punti per ogni genitore)
Fratelli iscritti che frequenteranno il Tempo Pieno nell’ a.s. 2018/19
Nucleo mono-genitoriale per mancanza di altro genitore (genitore unico)
Famiglia di alunni/e con una situazione familiare e sociale disagiata seguita dai servizi sociali
Presenza nel nucleo familiare di un minore/adulto disabile o invalido
Consiglio orientativo scritto delle insegnanti della scuola dell’infanzia in merito alla frequenza del T. P.
Altro motivo da specificare (valutato dalla commissione )
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8) Il CdI demanda alla commissione qualsiasi altra decisione di sua competenza in relazione
all’oggetto per la pubblicazione delle classi;
9) Viene varato il modello (allegato 2) come base per la presentazione delle autocertificazioni da
parte dei genitori.
Il richiamato modello (allegato 2) è parte integrante del regolamento
Allegato 2
MODELLO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE DEI GENITORI PER LE CLASSI PRIME PRIMARIA LUZIO T.P. A.S. 2019/20

Il sottoscritto ………………………………...…………… e la sottoscritta………………………………..………
genitori/tutori dell’alunno/a ………………………………………..………………………………………………
iscritto/a al tempo pieno della prima classe della scuola primaria Luzio per l’a.s. 2019/20, consapevoli, per le rispettive
dichiarazioni, delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, DICHIARANO :
Inserire la
X nella
situazione
da
dichiarare

Completare dove richiesto con i …………………………….

Genitore che ha in essere un contratto di lavoro o altri tipi di attività occupazionali (mattino e pomeriggio)
(10 punti per ogni genitore) presso (specificare) …………………………..

Punti
Previsti

Spazio
riservato alla
commissione

10 per ogni
genitore

Genitore che ha in essere un contratto di lavoro o altri tipi di attività occupazionali (mattino e pomeriggio)
(10 punti per ogni genitore) presso (specificare) …………………………..
Genitore che ha in essere un contratto di lavoro (solo mattino fino alle 14.00)
(5 punti per ogni genitore) presso (specificare) …………………………..

5 per ogni
genitore

Genitore che ha in essere un contratto di lavoro (solo mattino fino alle 14.00)
(5 punti per ogni genitore) presso (specificare) …………………………..
Genitore che ha un lavoro a tempo parziale (part-time) distribuito in orario pomeridiano (almeno 3
pomeriggi) presso (specificare) ……………………………….
Genitore che ha un lavoro a tempo parziale (part-time) distribuito in orario pomeridiano (almeno 3
pomeriggi) presso (specificare) ……..
Fratelli iscritti che frequenteranno il Tempo Pieno nell’ a.s. 2018/19
Nucleo mono-genitoriale per mancanza di altro genitore (genitore unico)
Famiglia con una situazione familiare e sociale disagiata seguita dai servizi sociali nella persona di
Presenza nel nucleo familiare di un minore/adulto disabile o invalido
Consiglio orientativo delle insegnanti della scuola dell’infanzia in merito alla frequenza del Tempo Pieno
Altro motivo da specificare ………………………………………………………………….

5 per ogni
genitore
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Ai fini dell’assegnazione dei punteggi richiesti, i genitori dovranno produrre le relative dichiarazioni per esteso
sulla base del modello compilato, pena la non attribuzione del punteggio.
Pertanto, sulla base delle X inserite nella tabella, i sottoscritti dichiarano espressamente :
1) ……………………………………………….
2) ……………………………………………….
Ecc.…………………………………………...
I sottoscritti dichiarano inoltre di essere informati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di
dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data , ________
--------------------------------------------(I dichiaranti)
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati
che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino potrebbe essere
denunciato all’autorità giudiziaria.

