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Estratto Verbale n. 11 

Consiglio di Istituto del 29.11.2019 

DELIBERA n. 71  

 

DELIBERA n. 71: Criteri accoglienza iscrizione alunni a.s. 2020/21 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 VISTO il DPR 275/1999 Regolamento sull’Autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

 VISTO il DPR 20/03/2009 n.81 - criteri per la formazione classi;  

 VISTA la circolare MIUR prot. n.0022994 del 13/11/2019 relativa alle Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a/s 2020/21;  

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti, l’approvazione dei seguenti Criteri accoglienza iscrizione alunni a.s. 

2020/21. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

• bambini che hanno frequentato la scuola nell’anno precedente 

• bambini residenti nel comune di Sarno  che compiono tre anni nell’anno di riferimento   

• bambini i cui fratelli e/o le cui sorelle frequentano le sedi richieste 

• bambini le cui iscrizioni non sono state accolte l’anno precedente   

• bambini non residenti nel comune di Sarno  che compiono tre anni nell’anno di riferimento   

• bambini anticipatari residenti nel comune di Sarno  

• bambini anticipatari non residenti nel comune di Sarno  

A pari condizioni prevalgono: alunni diversamente abili, maggiore età, condizioni di disagi 

personali e familiari certificati e valutati dal dirigente.   

Si ricorrerà all’estrazione a sorte solo come ultima possibilità, dopo un confronto anche con le 

altre scuole del territorio.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

ISCRITTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO con priorità per:  
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• handicap riconosciuto (compatibilmente con il numero di alunni portatori di handicap già 

presenti nella scuola); 

• appartenenza al bacino d’utenza: alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia del 

plesso di scuola primaria richiesto; 

• presenza di fratelli e/o sorelle nella scuola primaria nell’a.s. a cui si riferisce l’iscrizione;  

• vicinanza della residenza al plesso;  

• residenti con il nucleo familiare a Sarno; 

• non residenti  

 

NON ISCRITTI ALL’ISTITUTO MA RESIDENTI CON IL NUCLEO FAMILIARE A 

SARNO  con precedenza a:   

• handicap riconosciuto (compatibilmente con il numero di alunni portatori di handicap già 

presenti nella scuola);    

• presenza di fratelli e /o sorelle nella scuola secondaria nell’a.s. a cui si riferisce l’iscrizione   

• vicinanza dell’abitazione. 

NON ISCRITTI ALL’ISTITUTO E RESIDENTI FUORI SARNO 

A pari condizioni prevalgono: alunni diversamente abili, maggiore età, condizioni di disagi 

personali e familiari certificati e valutati dal dirigente.   

Si ricorrerà all’estrazione a sorte solo come ultima possibilità, dopo un confronto anche con le 

altre scuole del territorio.  

 

Relativamente alla formazione delle classi prime di scuola primaria funzionanti a tempo pieno 

nel PLESSO BORGO, si delibera quanto segue:  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 CONSIDERATE le dimensioni della sala refettorio del plesso; 

 VISTO che la stessa ha una capienza di circa 55 posti; 

 ATTESO che nell’a.s. 2019/2020 le classi funzionanti a tempo pieno sono pari a 6 e che il 

numero di alunni che fruisce del servizio mensa è di circa 90 unità; 

APPROVA ALL’UNANIMITÀ 

la proposta del dirigente scolastico di prevedere, per l’anno scolastico 2020/2021, la formazione di 

un’unica classe prima a tempo pieno (tempo scuola 40 ore). 

A tal fine, procede all’approvazione unanime dei seguenti criteri di accoglienza, relativamente alla 

formazione della classe suddetta: 

Verranno accolti alla classe prima a tempo pieno del plesso Borgo, gli alunni iscritti entro i termini 

previsti dalle disposizioni vigenti, i cui genitori abbiano fatto specifica ed esclusiva richiesta di 

tempo pieno.  

Gli alunni, iscritti entro i termini, saranno collocati in una lista secondo il seguente ordine: 

ISCRITTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO E RESIDENTI A SARNO con priorità per: 

a) Comprovata occupazione lavorativa di entrambi i genitori o di uno in caso di genitore unico;  

b) Presenza di fratelli iscritti nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria dell’istituto con il 

medesimo tempo scuola;  

c) Presenza nella famiglia di soggetti con disabilità (fratelli o genitori);  

d) Comprovata occupazione lavorativa di un solo genitore.  

 



Deroghe particolari potranno essere applicate a casi segnalati dai servizi socio assistenziali di 

competenza.  

NON RESIDENTI  MA ISCRITTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO con priorità per: 

a) Residenza della famiglia in altro comune ma frequenza dell’alunno alla scuola dell’infanzia 

dell’istituto;  

b) Residenza della famiglia in altro comune ma con parenti (nonni/zii) residenti nel comune; 

c) Residenza della famiglia in altro comune ma con attività lavorativa nel comune; 

d) Residenza della famiglia in altro comune. 

NON ISCRITTI ALL’ISTITUTO E RESIDENTI FUORI SARNO 

 

A parità di condizione di tutti i criteri esposti si procederà con l’estrazione a sorte 

I criteri suddetti saranno, altresì, utilizzati per la formazione delle classi prime dei plessi di scuola 

primaria di Episcopio e Foce, qualora le risorse di organico assegnate per l’anno scolastico 

2020/2021, consentano l’attivazione del tempo pieno.  

 

Relativamente alla formazione delle classi prime di scuola secondaria di primo grado, si delibera 

quanto segue:  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 CONSIDERATA l’esigua disponibilità di locali nel plesso Episcopio; 

 ATTESO che nell’a.s. 2019/2020 le classi di scuola secondaria di primo grado sono pari a 4 

e che il numero di alunni diversamente abili è di n. 6 unità; 

 VISTA la necessità di garantire agli stessi la disponibilità di ambienti di apprendimento 

adeguati 

APPROVA ALL’UNANIMITÀ 

la proposta del dirigente scolastico di prevedere, per l’anno scolastico 2020/2021, la formazione di 

un’unica classe prima di scuola secondaria di primo grado. 

A tal fine, procede all’approvazione unanime dei seguenti criteri di accoglienza, relativamente alla 

formazione della classe suddetta: 

Gli alunni, iscritti alla classe prima entro i termini, saranno collocati in una lista secondo il seguente 

ordine: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ISCRITTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO con priorità per:  

• handicap riconosciuto (compatibilmente con il numero di alunni portatori di handicap già 

presenti nella scuola);  

• appartenenza al bacino d’utenza: alunni che hanno frequentato la scuola primaria del plesso 

di scuola secondaria richiesto; 

• presenza di fratelli e/o sorelle nella scuola secondaria, primaria e dell’infanzia del plesso 

Episcopio, nell’a.s. a cui si riferisce l’iscrizione;  

• vicinanza della residenza al plesso;  

• residenti con il nucleo familiare a Sarno; 

• non residenti  

 



NON ISCRITTI ALL’ISTITUTO MA RESIDENTI CON IL NUCLEO FAMILIARE A 

SARNO  con precedenza a:   

• handicap riconosciuto (compatibilmente con il numero di alunni portatori di handicap già 

presenti nella scuola); 

• presenza di fratelli e /o sorelle nella scuola secondaria, primaria e dell’infanzia del plesso 

Episcopio, nell’a.s. a cui si riferisce l’iscrizione;  

• vicinanza dell’abitazione. 

NON ISCRITTI ALL’ISTITUTO E RESIDENTI FUORI SARNO  

A pari condizioni prevalgono: alunni diversamente abili, maggiore età, condizioni di disagi 

personali e familiari certificati e valutati dal dirigente.   

Si ricorrerà all’estrazione a sorte solo come ultima possibilità, dopo un confronto anche con le 

altre scuole del territorio.  

 

Avverso le presenti deliberazioni e’ ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il 15^ giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  

Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 

e 120 giorni. 

 

La presente copia è conforme all’originale.     

 

Sarno lì 17/12/2019   

 

F.to Il Segretario         (Casanova Nobile)    

F.to IL PRESIDENTE  (Grasso R.)     

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


