
Bovalino , 30/11/2020 

      
Estratto verbale n. 19 

 

Oggi  30 del mese del mese di novembre alle ore 15:30, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto in videoconferenza su piattaforma “JitsiMeet” a causa dell’emergenza sanitaria in atto per il virus 

Sars-CoVid2 e nel rispetto delle disposizioni delle competenti autorità che vietano l’assembramento delle 

persone, per discutere i seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

 

3° Punto 
Iscrizioni a.s. 2021/2022: criteri iscrizioni in eccesso 

 
Sono presenti alla seduta i seguenti componenti: 

Nome e Cognome Ruolo 

Dott.ssa Rosalba Antonella ZURZOLO Dirigente Scolastico 

Sign. Squillaci Bruno Presidente       

Ins. Valenti Giuseppina Comp.Docenti 

Ins. Nobile Rosabella Comp. Docenti 

Ins. Procopio Maria Teresa Comp. Docenti 

Ins. Versace Gloria Comp. Docenti 

Ins. Guida Francesca Comp. Docenti 

Ins. Strangio Angela Comp. Docenti 

Sign. De Vita Rocco Comp. Genitori 

Sign.ra Amante Mariangela Comp. Genitori 

Sign. Catanzariti Domenico Comp. Genitori 

Sign.ra Italia Filomena Comp. ATA 

Sign. Italia Fortunato Comp. ATA 

 

Risultano assenti giustificati: 

Frammartino Maria Comp. Genitori 

Carpenteri Pasqualino Comp. Genitori 

Furfaro Domenico  Comp. Genitori 

Sacco Rosella  Comp. Genitori 

Muscari Maria Teresa Comp. Docenti 

Marando Roberto Comp. Docenti 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto, Dott. Bruno Squillaci. 

Svolge le funzioni di Segretario la prof.ssa GiuseppinaValenti. 

Constatata la validità della seduta per il numero degli intervenuti,il Presidente apre la riunione e inizia la 

trattazione dei punti posti all’O.d.g. 

 

 

 

 



 

Il Presidente cede la  parola alla Dirigente che  informa i presenti  sui contenuti della nota ministeriale n.  

20651del 12/11/2020 . La stessa nota  stabilisce le procedure da seguire per effettuare, per l’a.s. 2021/22, le 

iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado.  Le domande - per quanto riguarda la scuola 

primaria e secondaria - dovranno essere compilate esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 di 

lunedì 4 gennaio alle ore 20:00 di lunedì 25 gennaio 2021.  
Ogni scuola può personalizzare i modelli di iscrizione a seconda le proprie esigenze. 

Con l’emergenza sanitaria, precisa la Dirigente , la geografia riguardante le nostre classi è mutata : le strutture 

sono sempre le stesse , ma diventa essenziale individuare dei criteri , in caso di eccedenza di iscrizioni, 

soprattutto per alcuni plessi come Pozzo e Borgo . 

Nonostante l’epidemia, i parametri per la formazione delle classi non sono cambiati, quindi alla scuola 

dell’infanzia si potranno formare le  sezioni con un minimo di 18 alunni ad un massimo di 29. La deroga c’è in 

presenza di bimbi disabili e si parte da un minimo di 18 alunni fino a 20  o max  22 alunni per sezione 

derogando del 10%;  per la scuola primaria da un minimo di 15 ad un massimo di 26/27 alunni e se c’è un 

alunno con disabilità da un minimo di 15 fino a 20  o max  22 alunni per sezione derogando del 10%  per 

classe; per la scuola secondaria di primo grado si parte da un minimo di 18alunni  fino ad un massimo di 27/28 

alunni, elevabile e in presenza di un alunno con disabilità da un minimo di 18 fino a 20  o max  22 alunni per 

sezione derogando del 10%  per classe. I criteri che riguardano le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022, 

non tengono conto dell’emergenza sanitaria e quindi le classi che si verranno a formare non terranno conto del 

distanziamento sociale.  

Così come segnala la nota ministeriale al punto 2.3 , “è compito del dirigente scolastico individuare il numero 

massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e 

della capienza delle aule e degli spazi disponibili”.Pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di 

iscrizione in eccedenza, “la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza 

nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle 

iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on 

line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola”.Si rammenta in 

proposito che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, “i criteri di precedenza deliberati dai 

singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, 

quello della viciniorietà della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari 

impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale”. 

Diventa necessario deliberare i criteri per le iscrizioni in eccedenza al fine di le liste di attesa, rispetto alle 

iscrizioni e alle scelte dei genitori. Per esempio, un criterio potrebbe essere il bacino di utenza, con la residenza 

o il domicilio nel Comune di Bovalino. Altro criterio potrebbe essere quello di tener conto di bambini che 

hanno fratelli o sorelle nello stesso plesso, bambini i cui genitori lavorano entrambi, bambini con disabilità, per 

i quali si potrebbe prevedere una corsia preferenziale, l’età anagrafica dei bambini. Ogni criterio potrebbe avere 

un punteggio specifico. 

Interviene il Dottor. De Vita evidenziando le difficoltà di capienza delle aule presso la Scuola Primaria di 

Borgo. Attualmente 2 aule al piano terra ospitano 2 sezioni della Scuola dell’Infanzia. Si auspica che le stesse 

vengano liberate per l’inizio del nuovo anno scolastico. In ogni caso , in considerazione dello spazio fisico 

disponibile si dovranno creare al massimo 2 classi prime con il numero minimo di alunni , cioè 15.  Esprime il 

medesimo parere il Presidente del Consiglio d’Istituto dott.Squillaci. 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto  delibera , per tutti gli ordini di scuola , i seguenti criteri di 

ammissione da applicare in caso di eccedenza di domande tenendo conto dello Stradario/ Bacino 

d’utenza di appartenenza :  

-  Hanno precedenza i bambini/ragazzi con certificazione L.104/92 residenti/domiciliati nel Comune 

ove ha sede il plesso. 

1.  Bambini/ragazzi residenti nel Comune dove ha sede il plesso – 20 pt. 

3.  Bambini che hanno altri fratelli frequentanti nel plesso- 15 pt. 

4.  Bambini/ragazzi domiciliati nel Comune ove ha sede il plesso- 10 pt 

5.  Bambini/ragazzi residenti/domiciliati  nei Comuni viciniori- 8 pt  

6.  Entrambi i genitori lavorano – 6 pt 

7.  Età anagrafica con precedenza ai nati prima  – 4 pt 

 

 

 



Qualora, successivamente alla regolare iscrizione, dovesse rendersi disponibile  posto presso il Plesso 

scelto  nella domanda  , si procederà a collocare gli alunni interessati che risulteranno in posizione 

utile nelle  liste di attesa predisposte con il relativo punteggio. 

 

Si precisa , altresì che in merito agli alunni anticipatari , l’iscrizione dei bambini che compiono i tre 

anni entro il 30 aprile 2022 , come prevista  dalla circolare annuale delle iscrizioni, potrà essere 

accolta alle seguenti condizioni, previste dalla normativa: 

a) Disponibilità di posti fino all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

b) Età anagrafica con precedenza ai nati prima;  

c) Disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e 

tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

d) Valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza, che verranno specificati in epoca successiva, previa 

valutazione delle domande acquisite. 

 

I bambini  tra i 3 e 5 anni  che presenteranno domanda anche se in ritardo avranno priorità sulle 

domande di iscrizione  dei bambini anticipatari.  

 

 

Il Consiglio d’Istituto, con 

DELIBERA N° 87 

Delibera all’unanimità dei presenti e votanti su  
Iscrizioni a.s. 2021/2022: criteri iscrizioni in eccesso 

 

Esito Votazione : 

- Presenti e votanti 13 

- Favorevoli  13 

- Contrari      0 

- Astenuti      0 

-  

Alle ore 17.05   ,esaurita la trattazione del punto posto  all’ordine del giorno, la seduta è tolta e di essa 

viene redatto il presente verbale che, previa lettura, è sottoscritto come segue: 

Bovalino ,  lì 30/11/2020 

 

IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE 

        f.to Giuseppina Valenti                                              f.to Bruno Squillaci   

  

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa RosalbaAntonellaZurzolo 

 

 

 

 

 

 

 

 


