
Ministero
dell’Istruzione

dell’Università e della
Ricerca

1° Circolo Didattico di Pozzuoli
"Guglielmo Marconi"

Corso Umberto I 125/b
80078 Pozzuoli (NA)

Segreteria: tel e fax 0810082649
E-mail: naee16600e@istruzione.it

Web: www.1circolopozzuoli.it

Unione EuropeaPolo Qualità
Napoli

Pagina 1

Prot. n. 50/6.2.a Pozzuoli, 09/01/2018
- Ai docenti di Scuola Infanzia/Primaria

- Al D.S.G.A.
- Ai Collaboratori Scolastici

- Ai genitori
- All’ Albo

- Atti/sito web

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE
DELLE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA- PRIMARIA IN CASO DI

ISCRIZIONI IN ECCEDENZA -FORMAZIONE CLASSI
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

(Delibera Consiglio di Circolo n. 10 dell’ 11.12.2017)

Con il presente regolamento, si comunicano i criteri deliberati dal Consiglio di Circolo nella seduta dell’
11.12.2017, per l’ammissione alla frequenza della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria
nell’ipotesi in cui le domande di iscrizioni risultino in eccedenza rispetto al limite massimo dei posti
complessivamente disponibili nel nostro Circolo.
Il presente regolamento viene affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web dell’Istituto
www.1circolopozzuoli.itnella sezione Albo on line- Iscrizioni- Regolamenti

SCUOLA INFANZIA
A. Le nuove domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, pervenute entro i termini stabiliti,vd.
C.M. n. 14659 del 13/11/2017 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e
grado per l’anno scolastico 2018/2019” (16 gennaio 2018 –6 febbraio 2018), saranno accolte
compatibilmente con la disponibilità di posti, in ragione del massimo affollamento di ricezione dei
locali scolastici.
I bambini ammessi hanno diritto alla frequenza fino al passaggio alla Scuola Primaria, previa
riconferma annuale dell’iscrizione da effettuarsi entro i termini, utilizzando apposita modulistica
scaricabile dal sito web della scuola. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30
aprile 2019.

A1 Chiuse le iscrizioni, qualora le domande degli alunni che compiono i tre anni entro il
31/12/2018 superino la disponibilità dei posti, si procederà alla determinazione degli aventi diritto
attraverso un’apposita graduatoria,redatta dall’Ufficio di segreteria, all’interno della quale verranno
collocati gli alunni sulla base dei criteri di precedenza e del relativo punteggio di seguito indicati:
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A Alunno diversamente abile ai sensi della L. 104/92

B Alunno residente a Pozzuoli con situazione familiare economica svantaggiata, comprovata dai
Servizi Sociali dell’Ente Locale

C Alunno non compreso nei punti di cui sopra

Gli alunni di cui alla lettera C vanno posti in graduatoria in base ai punteggi attribuiti con i seguenti criteri,
eccetto per quelli inseriti nelle precedenti liste d’attesa del 1° C.D.

“G. Marconi” di Pozzuoli, qualora non abbiano frequentato alcuna scuola statale durante l’anno in corso.
PUNTEGGIO

1 Alunno residente o domiciliato nel Comune di Pozzuoli Punti 50
2 Alunno con fratello e/o sorella frequentante lo stesso plesso Punti 20
3 Alunno con genitore mono affidatario (per decesso, detenzione o interdizione) Punti 10
4 Alunno proveniente dalla sezione Primavera del 1° C.D. di Pozzuoli Punti 10
5 Alunno convivente con un solo genitore Punti 10

B. Scaduto il termine di presentazione delle domande (6 febbraio 2018), viene affissa all’albo della scuola e
pubblicata sul sito web dell’Istituto - Albo on line la lista degli iscritti ammessi alla frequenza della Scuola
dell’Infanzia.

C. Le domande presentate entro i termini d’iscrizione, ma eccedenti la disponibilità di posti e pertanto non
incluse nella graduatoria così come precisato al punto A1, costituiscono una specifica lista d’attesa formulata
in base agli stessi criteri esplicitati al punto A1.
La lista d’attesa, pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web Istituzionale contestualmente alla lista
degli iscritti ammessi, ha valore per l’intera durata dell’anno scolastico per il quale si richiede
l’iscrizione.
D. Eventuali osservazioni o reclami in merito alle graduatorie pubblicate possono essere presentati in forma

scritta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo.

E. La richiesta di iscrizione di bambini con disabilità, pervenuta dopo la scadenza dei termini d’iscrizione,
potrà essere accolta a condizione che non venga superato il numero di alunni per sezione previsto dalla
normativa vigente.

F. Nel caso di assenza continuativa superiore a 30 giorni e quindi in caso di non frequenza dell’alunno iscritto,
si procederà ad opportuni controlli. Verificate le motivazioni delle assenze, qualora le assenze risultino
ingiustificate, si provvederà all’annullamento dell’iscrizione del bambino con motivato provvedimento del
Dirigente Scolastico. Il posto verrà assegnato al primo in lista d’attesa.
Gli eventuali ritiri dalla frequenza devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dai genitori
in Direzione. Non sono ammesse altre forme (verbali o telefoniche) di ritiro. In caso di malattia
prolungata, il certificato medico dovrà essere tempestivamente presentato in Direzione. Potranno
essere considerati validi altri motivi previa comunicazione scritta al Dirigente Scolastico che li
valuterà singolarmente.
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G.Tutti i requisiti previsti dal presente regolamento devono essere posseduti entro il termine definito dal
Ministero per la chiusura delle iscrizioni. Per quanto attiene al requisito della residenza, in caso di
trasferimento in corso, dovrà essere presentata la ricevuta rilasciata dal Comune attestante l’avvenuta
richiesta.

H. Il tempo scuola optato all’atto dell’iscrizione non potrà essere modificato se non per gravi e documentati
motivi, poiché è sulla base di questo che viene richiesto al Ministero il numero delle sezioni, l’orario di
funzionamento e la disponibilità del personale docente.

Tutte le informazioni richieste nel modulo di iscrizione sono strettamente necessarie
all’attribuzione di precedenze e punteggi nella gestione delle graduatorie e/o liste d’attesa in
caso di esubero di domande rispetto alla disponibilità dei posti. Tutti i dati e qualsiasi
dichiarazione e certificazione sarà trattata dalla Scuola come dato sensibile, nel rispetto delle
norme sulla privacy. (Decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305)

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE DI ALUNNI ANTICIPATARI SCUOLA INFANZIA

Le domande di iscrizione per i bambini che compiono 3 anni dopo il 31/12/2018 ed entro il
30/04/2019 saranno accolte in presenza delle seguenti condizioni:

a) inesistenza o esaurimento di eventuali liste di attesa di alunni in età regolare; a tale proposito si
precisa che, in ragione di un’equa distribuzione dei bambini anticipatari, ogni sezione sarà formata
da una percentuale di 80% di bambini in età regolare e 20% di bambini anticipatari; in caso di
diponibilità di posti la percentuale di bambini anticipatari può anche aumentare senza superare il
25%;

b) disponibilità di locali e attrezzature idonee a rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età
inferiore a tre anni;

c) sufficiente autonomia relativamente all’uso dei servizi igienici

Nel caso il numero delle domande di iscrizione dovesse superare la disponibilità dei posti, si procederà
alla stesura di una graduatoria (graduatoria alunni anticipatari ammessi) sulla base del seguente
criterio:

 ordine decrescente di età in considerazione della data di nascita

I bambini anticipatari per i quali è stata richiesta la frequenza per il solo turno antimeridiano vengono
posti d’ufficio in coda alla graduatoria.
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I requisiti per l’attribuzione del punteggio relativo ai criteri sopra descritti devono essere posseduti
all’atto dell’iscrizione.

Sarà valutata la situazione individuale di ogni alunno alla data dell’ultimo giorno utile per le iscrizioni;
le variazioni che dovessero verificarsi successivamente non saranno prese in considerazione e non
daranno diritto alla revisione della posizione nella graduatoria.

Qualsiasi certificazione sarà trattata dalla Scuola come dato sensibile, nel rispetto delle norme sulla privacy.

Tempi:

I bambini anticipatari saranno accolti a partire da settembre 2018 purchè si tratti di bambini che abbiano
raggiunto per quella data sufficiente autonomia relativamente all’uso dei servizi igienici.

1) Nel primo periodo di accoglienza (fino ad attivazione del servizio mensa) l’orario di frequenza di
tutti i bambini anticipatari sarà flessibile secondo l’organizzazione prevista dal progetto
Accoglienza. I bambini anticipatari frequenteranno per un tempo adeguato alle loro esigenze che
progressivamente sarà ampliato sulla base di una valutazione che le docenti opereranno sul livello
di autonomia individuale.

2) Successivamente all’inizio del servizio mensa e fino al periodo di interruzione per le vacanze
natalizie, la frequenza dei bambini anticipatari potrà essere limitata al solo turno antimeridiano
(con servizio mensa) con uscita alle ore 13.00.

3) A partire dal compimento del terzo anno di età i bambini anticipatari dovranno frequentare la
scuola dell’infanzia per l’intera giornata (8.00 –16.00)

SEZIONE PRIMAVERA
A. Le nuove domande di iscrizione alla Sezione Primavera, pervenute entro i termini stabiliti, (6 febbraio 2018 –

6 marzo 2018), saranno accolte compatibilmente con la disponibilità di posti, in ragione del massimo affollamento
di ricezione dei locali scolastici.

A1 Chiuse le iscrizioni (6 marzo 2018), qualora le domande di iscrizione dei bambini che compiono i due
anni entro il 31/12/2018 superino la disponibilità dei posti, le ammissioni dei bambini verranno regolate da
una graduatoria, redatta dall’Ufficio di Segreteria, sulla base delle seguenti categorie che nell’ordine danno
diritto alla precedenza per la formazione della graduatoria di cui sopra e del relativo punteggio:

1 Bambino diversamente abile ai sensi della L. 104/92(indicare estremi decreto di invalidità)
rilasciato da ……………………….data rilascio …………………… Prot n° ……………

2 Bambino/a nato/a nel 2016 e inserito in lista d’attesa nelle sezioni del 1° C.D. “G.
MARCONI”

3
Bambino/a orfano/a di uno o di entrambi i genitori, o separati o divorziati, purchè l’affidatario
o il superstite lavori. (Presentare dichiarazione del datore di lavoro o partita IVA se lavoratore
autonomo)
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4 Figlio/a di madre lavoratrice nubile o padre lavoratore celibe.
(Presentare dichiarazione del datore di lavoro o partita IVA se lavoratore autonomo)

5
Figlio/a di genitore diversamente abile tale da costituire titolo preferenziale per la frequenza
del bambino/a. (Indicare estremi Decreto invalidità superiore ai 2/3 L. 104/92 o invalidità
superiore al 74%) rilasciato da ………………….. data rilascio ……………………… Prot n°
………………….

6 Figli di grandi invalidi del lavoro (indicare estremi certificazione INAIL)
rilasciato da ………………………. data rilascio …………………… Prot n° ……………

7 Figlio/a il cui genitore, purchè unico percettore di reddito, sia stato messo in cassa integrazione
(indicare nome, indirizzo e numero telefonico della Ditta)

PUNTEGGIO
A Alunno/a nato dal 1 maggio al 30 settembre 2016 Punti 5
B Alunno/a nato dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016 Punti 2.5
C Entrambi i genitori che lavorano* Punti 5
D Un solo genitore che lavora Punti 2.5
E Altri figli minori di 18 anni (specificare il numero) Punti 0,5 per

figlio
F Altri figli iscritti al 1° Circolo di Pozzuoli (non cumulabile con E) Punti 1 per figlio

A2.Per il funzionamento della Sezione Primavera va versata la quota mensile di Euro 70,00 per spese di
funzionamento (personale e altri costi).

SCUOLA PRIMARIA

Ribadendo che la Scuola Primaria fa parte dell’istruzione obbligatoria e che la scuola è tenuta ad
accogliere tutti gli alunni che si iscrivono; vista la C.M. n. 14659 del 13/11/2017 “Iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019”si comunicano i
seguenti criteri di precedenza in ordine prioritario per l’ammissione delle iscrizioni alle classi prime della
Scuola Primaria per i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018(con precedenza
in quanto obbligati); possono iscriversi i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre
2018 ed entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione
alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30
aprile 2019.

A Alunno diversamente abile ai sensi della L. 104/92
B Alunno residente a Pozzuoli con situazione familiare economica svantaggiata, comprovata dai

servizi sociali
C Alunno non compreso nei punti di cui sopra
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Le domande relative agli alunni di cui alla lettera C vanno poste in graduatoria in base ai punteggi
attribuiti con i seguenti criteri:

PUNTEGGIO
1 Alunno residente o domiciliato nel Comune di Pozzuoli Punti 50
2 Alunno con fratello e/o sorella frequentante lo stesso plesso Punti 20
3 Alunno con genitore monoaffidatario (per decesso, detenzione o interdizione) Punti 10
4 Alunno proveniente dalle sezioni della scuola dell’Infanzia del 1° C.D. di Pozzuoli Punti 10
5 Alunno convivente con un solo genitore Punti 10

A parità di punteggio si darà precedenza all’alunno maggiore d’età.

A. Criteri ammissione anticipatari Scuola Primaria

Le domande di iscrizione per i bambini che compiono 6 anni dopo il 31/12/18 ed entro il 30/04/2019
saranno accolte a condizione che ci siano:

1. disponibilità di posti
2. inesistenza o esaurimento di eventuali liste di attesa di alunni in età regolare.

Tutte le informazioni di cui sopra, richieste nel modulo di iscrizione, sono strettamente
necessarie all’attribuzione di precedenze e punteggi nella gestione delle graduatorie e/o liste
d’attesa in caso di esubero di domande rispetto alla disponibilità dei posti. Tutti i dati e
qualsiasi dichiarazione e certificazione sarà trattata dalla Scuola come dato sensibile, nel
rispetto delle norme sulla privacy. (Decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305)

Note:
Per residenza s’intende la residenza anagrafica nel Comune riferita al bambino e ad almeno un genitore.
In caso di parità di precedenza sarà effettuato il sorteggio alla presenza del Dirigente scolastico, dei
genitori e del presidente del Consiglio di Circolo o suo delegato.
Le domande che perverranno successivamente al periodo d’iscrizione verranno accolte in relazione
alla disponibilità dei posti, secondo l’ordine cronologico di presentazione.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA

E DELLE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA

Premessa

La formazione delle sezioni/classi sarà ispirata in primo luogo a criteri pedagogico-didattici che
non devono essere sacrificati ad esigenze e difficoltà organizzative.

Il Collegio dei Docenti propone i criteri generali della formazione delle sezioni e delle classi.
Essi si basano sul principio della omogeneità tra le classi e della eterogeneità all’interno della
classe.
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Eventuali richieste dei genitori devono essere indirizzate per iscritto al Dirigente Scolastico in
busta chiusa, specificando il motivo della richiesta.
Un’apposita commissione, composta da 3 docenti e 2 genitori, presieduta dal Dirigente
Scolastico o da persona delegata, costituisce le sezioni e le classi.

1. Criteri per l’inserimento di alunni in classi o sezioni già formate

L'assegnazione di alunni provenienti da altre scuole o da altre classi/sezioni segue i seguenti criteri in
ordine prioritario:

 verifica della disponibilità di posti nella classe/sezione di frequenza del nuovo alunno;
 assegnazione di norma nella classe/sezione meno numerosa ma con adeguata capienza in

base alla normativa sulla Sicurezza e alla normative Antincendio;
 presa in considerazione di eventuali situazioni di difficoltà educative e didattiche,

riguardanti le classi/sezioni interessate;
 presa in considerazione delle indicazioni dei docenti coinvolti;
 nel caso di alunni stranieri si seguiranno le indicazioni del Protocollo d’accoglienza del

progetto intercultura del Circolo.
2. Criteri per la formazione delle sezioni di Scuola dell’Infanzia

 Queste saranno composte nel modo più omogeneo possibile, bilanciando gli alunni per:
 numero
 genere
 semestre di nascita
 nazionalità
 alunni con disabilità
 alunni anticipatari*

*Gli alunni anticipatari saranno distribuiti nelle diverse sezioni nella misura del 20% sul
numero totale degli alunni; in caso di diponibilità di posti questa percentuale può anche
aumentare senza superare il 25%. (Es. max 4 bambini anticipatari per sezioni fino a 19
bambini; Max 5 bambini anticipatari per sezioni da 19 a 22 bambini; max 6 bambini
anticipatari per sezioni da 22 a 25 bambini).

 Il numero di alunni per ciascuna sezione non può superare il limite di legge, tenendo
presente quello previsto per la presenza di alunni con disabilità.

3. Criteri per la formazione delle classi di Scuola Primaria
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Le classi della Scuola Primaria saranno costituite considerando i seguenti criteri:

 eterogeneità dei livelli di competenze degli alunni
 equa distribuzione degli alunni con disabilità
 equa distribuzione maschi – femmine
 equa distribuzione alunni con particolari situazioni di disagio e/o con Bisogni Educativi Speciali
 presenza di non più di 5 alunni provenienti dalla stessa sezione di scuola dell’infanzia
 richiesta reciproca di un solo compagno/a

Gli alunni anticipatari saranno inseriti nei vari gruppi classe secondo i seguenti criteri:

 non potranno essere accolti più di 5 bambini anticipatari in ciascun gruppo classe;
 nelle classi con presenza di alunni con disabilità il numero max di alunni anticipatari

non può essere superiore a 3;
 gli alunni anticipatari più piccoli, nati nel mese di aprile, di norma, saranno inseriti uno per

gruppo classe ad eccezione della classe in cui è presente l’alunno con disabilità;


Inoltre verranno prese in considerazione eventuali indicazioni provenienti:
 dai docenti della scuola dell’infanzia eventualmente frequentata
 dall’A.S.L.
 dai servizi sociali dell’Ente Locale


