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REGOLAMENTO
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili, sulla
base dei presenti criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e resi pubblici prima delle iscrizioni.
Nella domanda i genitori sono tenuti ad esprimere più preferenze con l’indicazione
numerica di precedenza. Le opzioni successive alla prima verranno prese in
considerazione solo qualora non sia possibile soddisfare la richiesta per raggiunto limite
massimo di iscritti ad una data classe/scuola.
In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, è data sollecita informazione
alle famiglie per consentire loro l’iscrizione a diverso istituto.
Criteri di priorità per l’accoglimento nei vari plessi
I criteri per la formulazione delle graduatorie per l’accettazione delle iscrizioni in
eccedenza alle scuole primarie dell’Istituto sono stabiliti come segue.
Le domande d’iscrizione pervenute entro il termine prestabilito saranno divise, per ciascun
plesso, nei seguenti cinque elenchi che saranno utilizzati nell’ordine fino all’esaurimento
dei posti disponibili:
A) Bambini residenti nel bacino d'utenza del comune di Villafranca in cui è ubicato il
plesso richiesto1;
B) Bambini residenti nel comune di Villafranca ma non nel bacino d’utenza in cui è
ubicato il plesso richiesto;
C) Bambini residenti in altri comuni ma domiciliati per l’anno scolastico di riferimento nel
Comune di Villafranca;
D) Bambini residenti nei comuni limitrofi di Valeggio, Mozzecane, Povegliano,
Sommacampagna;
E) Bambini residenti in altri comuni.
All’interno dei singoli elenchi l’ordine di graduatoria sarà determinato dai seguenti criteri in
ordine prioritario:
a. Bambini in situazione di handicap certificata ai sensi della L. 104/92
b. Bambini con richiesta supportata da motivata relazione scritta dei servizi sociali
c. Fratelli di bambini frequentanti la scuola richiesta con lo stesso orario delle lezioni
nell’anno scolastico di riferimento e provenienti dalla scuola dell'infanzia del bacino di
utenza
d. Fratelli di bambini frequentanti la scuola richiesta con lo stesso orario delle lezioni
nell’anno scolastico di riferimento
e. Bambini figli di genitore dipendente dell’istituto che lavora nel plesso richiesto
f. Giustificati e documentati motivi di lavoro (con orario non inferiore a 6 ore
giornaliere) dei genitori (perché lavorano entrambi e/o ci sono combinazioni di orario con
alcune scuole)
g. Bambini provenienti dalla scuola dell'infanzia della frazione/zona
h. Bambini provenienti da altre scuole dell'infanzia del comune di Villafranca
i. Altri bambini.

1

Al fine della individuazione degli alunni da accogliere con precedenza in caso di eccesso di iscrizioni
e nella formulazione delle graduatorie sono considerati appartenenti al bacino d’utenza dei plessi “Alighieri”
e “Bellotti” tutti gli alunni residenti nel territorio di Villafranca capoluogo e Caluri; per le scuole delle frazioni
tutti i residenti nelle frazioni di riferimento.

Le domande dei bambini non residenti e non domiciliati nel comune di Villafranca
componenti gli elenchi D), E), si intendono accettate con riserva e saranno utilizzate solo
per il numero di posti eventualmente disponibili dopo l’operazione descritta nel precedente
paragrafo relativamente ai bambini residenti e domiciliati nel comune di Villafranca
componenti gli elenchi A), B), C).
I requisiti devono essere posseduti all’atto dell’iscrizione da almeno 1 genitore. Saranno
valutati come residenti gli alunni i cui genitori sono in procinto di trasferirsi nel Comune di
Villafranca e che rilasciano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà fornendo
motivazioni del trasferimento e prossimo indirizzo di residenza.
Nel caso di bambini in possesso degli stessi requisiti, avranno precedenza gli
alunni nati prima.
Eventuali iscrizioni pervenute successivamente al termine delle iscrizioni e motivate da
trasferimento di residenza saranno collocate nelle classi delle scuole ove risultino ancora
posti disponibili, in base ai criteri ed alle precedenze di cui sopra.
Criteri di selezione per l’ammissione alle classi a tempo pieno
dell’Istituto e alla classe a 30 ore presso la scuola “G. Bellotti”
In considerazione delle due tipologie di orario - ordinario e a tempo pieno - le classi
sono costituite tenendo conto delle opzioni prevalenti, fermo restando il limite della
consistenza di organico.
In caso si verifichino numeri superiori al massimo consentito per classe, ma inferiori al
minimo per formare due classi, si procederà secondo i criteri di priorità per l’accoglimento
nei vari plessi ed eventualmente, come ultimo criterio, avranno precedenza gli alunni
nati prima.
Gli alunni saranno assegnati ad altre classi/plessi seguendo l’ordine di priorità indicato
dai genitori nella domanda di iscrizione.
Alla scuola “Bellotti” è possibile attivare una sola classe a tempo pieno.
Sarà formata una sezione a tempo pieno anche alla scuola “Alighieri” qualora fosse
certa l’attivazione del tempo pieno negli altri plessi.
Gli alunni sono tenuti all’obbligo di frequenza per la durata di tutto l’anno scolastico e per
l’intero orario settimanale previsto per la classe cui sono assegnati (con mensa
obbligatoria per le classi a tempo pieno).
La scelta è operata per l’intero corso di studi (per cinque anni) e non sarà possibile in
seguito cambiare.
La classe a 30 ore, presso la scuola “Bellotti”, sarà attivata solo se si riusciranno a
formare 4 classi e il numero di richieste sarà pari o superiore a 20 alunni, escludendo
l’ipotesi che questa o le altre siano molto più numerose.
In caso di esubero delle domande,gli alunni esclusi saranno indicati dai docenti incaricati
di formare le classi,in maniera da garantire omogeneità tra le classi.
Come ultimo criterio, avranno precedenza gli alunni nati prima.
Criteri per il numero massimo degli alunni nelle classi
Il numero massimo di alunni per classe è stabilito tenendo conto delle norme igienico
sanitarie e di sicurezza.
A tal fine si conviene che gli alunni siano distribuiti nei plessi “Bellotti” e “Alighieri” in
maniera che in media non si superino i 22 alunni per classe alla “Bellotti” e 23 alla
“Alighieri”.
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