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Il seguente Regolamento è stato adottato dal Consiglio di Istituto regolarmente convocato in data 26 
novembre 2019, verbale n. 6, delibera n. 44 (Prot. 4943-1-2 dell’1/12/2019), di cui si riporta estratto 
integrale  

Il Consiglio di Istituto 
VISTO il DPR 297/1994 
VISTA la Legge 59/97  
Visto il Regolamento dell’Autonomia scolastica  
VISTO il D. Lgs. 165/2001  
VISTO il DI 129/2018  
VISTA la nota MIUR prot. n. 22994 del 13 novembre 2019 iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 
VISTE le esigenze del territorio 
ACQUISITI i pareri dei consiglieri  

All’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 

REGOLAMENTO ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
Criteri generali:  
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, 
secondo la capienza strutturale e didattica dell’edificio.   
In caso di iscrizione in eccedenza, si procede alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione. I 
criteri adottati rispondono a principi di ragionevolezza. In quest’ottica, il criterio dell’estrazione a sorte 
rappresenta l’estrema “ratio” a parità di ogni altro criterio.  
I criteri per l’inserimento degli alunni Diversamente Abili nelle classi e i criteri per l’assegnazione 
dei docenti alle classi sono pubblicati al seguente link: www.ic49napoli.edu.it 
 

SEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
ART. 1 TEMPO SCUOLA  
1. I genitori sono invitati a scegliere, all'atto dell'iscrizione, fra le seguenti proposte del tempo-scuola, 
secondo previsioni normative vigenti:   
a. Orario a tempo pieno dalle ore 8.30 /9.00 alle ore 16.00/16.30 (con obbligo di avvalersi del servizio di 

refezione scolastica realizzato dal Comune di Napoli) 
b. Orario antimeridiano dalle ore 8.30 alle ore 13.30   
ART.2 ISCRIZIONE  
1. Possono iscriversi alla scuola dell'infanzia: tutti i bambini/bambine che compiono i tre anni entro il 31 

dicembre 2020.   
2. All'atto dell'iscrizione, la famiglia deve indicare il tempo-scuola ed il plesso prescelti (Piazza Aprea; 

Nido San Rocco).   
3.In caso di esubero rispetto alla capienza del plesso, si procede con il seguente ordine di priorità:   
a. Frequenza di fratelli nel plesso prescelto  
b. Residenti nella sede del plesso   
c. Maggior tempo di residenza del nucleo familiare (sarà considerata residenza anagrafica quella 

documentabile all’atto dell’iscrizione)   
4. Possono chiedere l'iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini 
compiono tre anni di età anche dopo il 31 dicembre 2020, ed entro il 30 aprile 2021.  
Per gli alunni anticipatari iscritti dal 1 settembre 2020, la frequenza sarà consentita a partire dal 1 ottobre, 
con orario ridotto da definire successivamente, con gradualità di accoglienza.  Per questi ultimi, inoltre, 
l’iscrizione può essere disposta solo in caso di disponibilità di posti.  
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Per quanto riguarda i bambini anticipatari della scuola dell’Infanzia, su proposta del Collegio dei Docenti, 
tenuto conto delle disposizioni di legge e delle caratteristiche dei plessi scolastici dell’Istituto, il Consiglio 
di Istituto ha stabilito di accogliere, per ogni sezione, gli alunni anticipatari provenienti dal relativo bacino 
d’utenza, in base ai seguenti criteri di precedenza:   
1. Entrambi i genitori lavoratori (16 punti)   
2. Fratelli già frequentanti l’Istituto (8 punti)   
3. Data di nascita (max. 4 punti): aprile 1 punto- marzo 2 punti - febbraio 3punti -  gennaio 4 punti.   
Solo ed esclusivamente a parità di condizione di graduatoria si procederà al sorteggio.   
La conferma dell’iscrizione dei bambini anticipatari potrà avvenire solo entro fine maggio dopo avere 
garantito l’iscrizione di bambini di leva iscritti fuori termine per documentate motivazioni come ad 
esempio il trasferimento del nucleo famigliare.   
In caso di assenza continuativa e non giustificata superiore ai 30 giorni, le famiglie dei bambini 
perderanno il diritto al posto assegnato per consentire l’eventuale iscrizione, in corso d’anno, ai bambini 
aventi diritto, collocati in apposita lista di attesa. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Le domande di iscrizione alla scuola Primaria vanno presentate esclusivamente on line per tutte le classi 
iniziali. In caso di esubero rispetto alla capienza della scuola, si procede con il seguente ordine di priorità:   
1. All’interno del bacino d’utenza, hanno la precedenza gli alunni che hanno altri fratelli nell’istituto  
2. Entrambi i genitori che lavorano   
3. Maggior tempo di residenza del nucleo famigliare (sarà considerata residenza anagrafica quella 

documentabile all’atto dell’iscrizione)   
 
ART. 1 TEMPO SCUOLA  
1. Il genitore è invitato a scegliere, all'atto dell'iscrizione alla classe prima, con ordine di priorità da 1 a 2 
fra le seguenti articolazioni orarie settimanali:  
a. classi funzionanti con 27 ore settimanali;   
b. classi funzionanti a tempo pieno, con 40 ore settimanali, con obbligo di avvalersi del servizio di 
refezione scolastica realizzato dal Comune di Napoli)  
Il tempo scuola è articolato in 5 giorni.  
Tempo scuola a 27 ore: dal lunedì al giovedì: ore 8.00 – 13.30; venerdì: ore 8.00 – 13.00  
Tempo scuola a 40 ore: dal lunedì al venerdì: ore 8.00 – 16.00  
 
ART. 2 ISCRIZIONI  

a. Gruppi di livello eterogenei per profitto;  
b. Equa distribuzione di maschi e femmine;   
c. Equa distribuzione di alunni stranieri tenendo conto, nella misura del possibile, della nazionalità;  
d. Equa distribuzione di alunni certificati DA; 
e. Indicazioni fornite dalla Scuola Infanzia di provenienza;   
f. Gli alunni non ammessi alla classesuccessiva vengono inseriti nel rispetto dei criteri sopraindicati, 

salvo richiesta scritta e motivata dei genitori o salvo decisioni didattico-pedagogiche del consiglio 
di classe presieduto dal Dirigente Scolastico;  

g. L’inserimento degli alunni stranieri alle classi successive alla prima avverrà per età anagrafica o, 
previo accertamento delle competenze linguistiche, alla classe inferiore;   

h. Le richieste di cambiamento di sezione non verranno prese in considerazione se non per casi gravi 
e documentati per iscritto dalla famiglia e successivamente valutati dal Dirigente (si precisa che i 
cambi di sezione non possono avvenire ad anno scolastico iniziato); 

i. Gli alunni provenienti da altre scuole durante l’anno saranno inseriti prioritariamente nelle classi 
meno numerose una volta valutate le situazioni del caso.  
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1. Se sono istituite più classi prime, l'opzione delle famiglie per un determinato tempo scuola è accolta 

solo se il numero di alunni iscritti consente la formazione della classe secondo l’articolazione oraria 
settimanale richiesta.   

2. Se il numero degli alunni richiedenti l'iscrizione ad un determinato tempo scuola non permette 
l’istituzione di una classe funzionante secondo l’articolazione oraria settimanale richiesta, gli alunni 
vengono di fatto iscritti al tempo scuola richiesto dalla maggioranza, dandone tempestiva 
comunicazione alle famiglie interessate.   

3. Nel caso in cui dovessero essere istituite classi con diversa articolazione oraria settimanale, per effetto 
delle richieste delle famiglie, e si dovessero verificare eccedenze di iscrizioni ad un tempo scuola 
rispetto ad un altro, si procederà al trasferimento delle iscrizioni secondo i seguenti criteri in ordine di 
priorità, dandone immediata comunicazione alle famiglie:   

a. dal "tempo pieno" all’orario settimanale di 27 ore: 1) iscritti che non hanno fratelli/sorelle già 
frequentanti classi a tempo pieno dell'istituto; 2) Valutazione orientativa del team docente della scuola 
dell’Infanzia acquisita nella fase di preiscrizione 3)casi sociali segnalati dagli organi competenti e 
alunni/e diversamente abili, con certificazione, valutati dal dirigente scolastico   

b. dalle 27 ore settimanali al "tempo pieno": 1) Entrambi i genitori che lavorano; 2) Valutazione 
orientativa del team docente della scuola dell’Infanzia acquisita nella fase di preiscrizione; 3) casi 
sociali segnalati dagli organi competenti e alunni/e diversamente abili, con certificazione, valutati dal 
dirigente scolastico.   
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ART. 1 TEMPO SCUOLA  
L’Istituto presenta l’offerta formativa con 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 
14.00   
 
ART. 2 ISCRIZIONI  
Nella formazione classi, la commissione opererà, secondo i seguenti criteri deliberati all’unanimità:   
a. Gruppi di livello eterogenei per profitto;  
b. Equa distribuzione di maschi e femmine;   
d. Equa distribuzione di alunni stranieri tenendo conto, nella misura del possibile, della nazionalità;  
 e. Equa distribuzione di alunni certificati DA;   
f. Equa distribuzione alunni con DSA e BES;   
g. Indicazioni fornite dalla Scuola Primaria di provenienza;   
h. Gli alunni ripetenti rimangono nella sezione di provenienza, salvo richiesta scritta dei genitori o salvo 

decisioni didattico-pedagogiche del consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico;  
i. L’inserimento degli alunni stranieri alle classi successive alla prima avverrà per età anagrafica o, previo 

accertamento delle competenze linguistiche, alla classe inferiore;   
j. Le richieste di cambiamento di sezione non verranno prese in considerazione se non per casi gravi e 

documentati per iscritto dalla famiglia e successivamente valutati dal Dirigente e dalla Commissione  
Formazione classi;   
k. Gli alunni provenienti da altre scuole durante l’anno saranno inseriti prioritariamente nelle classi meno 

numerose una volta valutate le situazioni del caso.   
Una commissione istituita dal Dirigente Scolastico provvederà alla formazione dei gruppi classi sulla 
base degli elementi valutativi e conoscitivi derivanti dagli incontri previsti nel progetto di continuità 
della scuola, in coerenza del presente Regolamento. 
 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “49° Toti-Borsi-Giurleo” 
Piazza V. Aprea,15- 80147 NAPOLI- Tel.0815962384-fax 0815770474 

C.M. NAIC8B0006 – C.F: 95170030639 
Posta elettronica: naic8b0006@istruzione.itnaic8b0006@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ic49napoli.edu.it 
 
ART.3: RICHIESTE DELLE FAMIGLIE  
I genitori hanno l’opportunità di fare istanze specifiche che saranno valutate dal Dirigente Scolastico e 
dalla Commissione.  
È possibile:  

a. Richiedere specifica sezione in caso di fratelli già iscritti nel corso  
b. Indicare preferenze per gruppo di alunni (max 2 compagni) 
c. In caso di alunni richiesti da diversi gruppi, verranno convocati i genitori per effettuare la scelta in 

via definitiva. 


