REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E
ALLE PRIME CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
DELL’I.C.S. A. De Curtis ” DI AVERSA, PER LA
STESURA DELLA GRADUATORIA E PER L'EVENTUALE PREDISPOSIZIONE
DELLE LISTE DI ATTESA delibera n. 14 del Consiglio d’istituto del 11/12/2018
Art. 1 – Disposizioni generali
a. Le iscrizioni degli alunni alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
avvengono secondo tempi e modalità stabilite dalle disposizioni ministeriali.
b. Il termine di scadenza delle iscrizioni si effettua dal 7 Gennaio 2019 al 31 gennaio 2019.
c. L’iscrizione e la frequenza sono gratuite.
Ai genitori è richiesto un contributo:
•
Per l’assicurazione annuale degli alunni;
•
Per escursioni, uscite didattiche o viaggi di istruzione;
•
Per spettacoli o manifestazioni proposti alla scuola da gruppi esterni;
•
Per attività di ampliamento dell’offerta formativa;
•
Per altre eventuali iniziative particolari che i docenti propongono con la
collaborazione dei genitori rappresentanti di classe o di sezione.
d. Per il servizio mensa è dovuto un contributo all’amministrazione comunale, che ne
cura direttamente il funzionamento. Il genitore è responsabile del regolare
pagamento delle quote a suo carico.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Art. 2.1 - Modalità di iscrizione
a. Le domande di iscrizioni alla scuola dell’infanzia vanno presentate presso la
segreteria della scuola su apposito modulo cartaceo che può essere richiesto
presso gli uffici di segreteria nei giorni e orari stabiliti .
b. Le famiglie dei bambini già iscritti nell’anno precedente dovranno compilare un
apposito modulo di riconferma che verrà consegnato loro dalle docenti del plesso di
appartenenza.
c. La domanda d’iscrizione dovrà prevedere la firma di entrambi i genitori.
Art. 2.2 – Criteri di iscrizione alla Scuola dell’infanzia
a. Alla scuola dell’infanzia vengono iscritti i bambini di età compresa fra i 3 e i 5 anni. Il
terzo anno d'età deve essere compiuto entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
b. Nell’assegnare i posti nell’ambito della scuola dell’infanzia, è adottata la seguente
priorità:
• alunni diversamente abili con diagnosi funzionale e certificato rilasciato
dall’ASL;
• alunni segnalati dai servizi sociali competenti;
• alunni appartenenti alla platea scolastica e non anticipatari;
• alunni appartenenti alla platea scolastica con fratelli/sorelle frequentanti la
stessa scuola dell’infanzia nell’a.s in cui si chiede l’iscrizione;
• alunni appartenenti alla platea scolastica con genitori entrambi lavoratori
(certificazione).
Per platea scolastica si intende la viciniorietà alla scuola.
E’ assicurata la priorità ai bambini diversamente abili con diagnosi funzionale e
certificato rilasciato dall’ASL, se presentato entro i termini di scadenza della
domanda di iscrizione.

c. Tenuto conto che il numero degli alunni per classe deve rispettare i parametri
stabiliti dalla normativa vigente (in materia di rapporto spazio/alunni – capienza
aule), i bambini saranno accolti nel rispetto del seguente ordine:
•
precedenza per età (4 e 5 anni).
Art. 2.3 - Anticipatari nati entro 30 aprile (solo nei casi di disponibilità)
a. In base al Regolamento n. 89/2009 sono ammessi alla Scuola dell'Infanzia anche i
bambini che compiono i tre anni d’età entro il 30 aprile dell’anno successivo a
quello in cui si effettua l’iscrizione.
b. Per garantire un servizio adeguato ai più piccoli, questo regolamento prevede le
seguenti specifiche:
• L’inserimento dei bambini anticipatari è subordinato al conseguimento della
piena autonomia del bambino nelle condotte di base (controllo sfinterico,
alimentazione, uso dei servizi igienici). Pertanto i bambini saranno accolti
solo se senza pannolino e in grado di mangiare/alimentarsi autonomamente.
Art. 2.4 - Lista d’attesa
a. La lista d’attesa sarà aggiornata anche a seguito di eventuali nuove iscrizioni
pervenute oltre la data di iscrizione. Queste saranno inserite in coda nella lista
d’attesa già costituita ma saranno riconosciute le precedenze di seguito esplicitate:
•
Alunno diversamente abile, valutando le condizioni oggettive di
inserimento con l’equipe di riferimento come previsto dal DPR 24.02.94;
•
Alunno segnalato dai servizi sociali competenti;
•
Alunno di 5 - 4 - 3 anni.
b. A seguito del depennamento di un alunno, si procederà con l’inserimento del primo
alunno in lista d’attesa.
c. Gli alunni riconfermati dell’anno scolastico precedente hanno la precedenza rispetto
ai nuovi iscritti.
d. A parità di condizioni, ha la precedenza chi è nato/a prima.

N.B.

L’ accoglienza delle domande avverrà rispettando i criteri nell’ordine
cronologico.
SCUOLA PRIMARIA

Art. 3.1 – Modalità di iscrizione alla Scuola Primaria
a. Le iscrizioni degli alunni alla classe prima si riceveranno, secondo i termini di legge,
esclusivamente attraverso la procedura online (riferimento art. 7 Legge 135/2012).
b. Le iscrizioni alle classi successive sono disposte d’ufficio.
c. Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
•
individuare l’I.C. “Antonio de Curtis” di Aversa (anche attraverso l’aiuto
di “Scuola in Chiaro”);
•
registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati
•
compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola selezionata
•
il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta
elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di
stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web
potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
d. La domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il
genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in
osservanza delle relative disposizioni del codice civile*, che richiedono il consenso
di entrambi i genitori.

e. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:
•
DEVONO iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre ;
•
POSSONO iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di
età dopo il 31 dicembre e comunque entro il 30 aprile. A tale ultimo
riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la
patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti
forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli.
f. All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le
proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base
all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato fino a 30 ore settimanali
g. In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai
posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso
altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati
dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di
iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due
istituti di proprio gradimento.
Art. 3.2 - Criteri di iscrizione alla Scuola Primaria
a. I criteri di accoglienza delle domande di iscrizione sottoelencati sono validi nei casi
di individuazione di questa scuola come prima scuola scelta all'atto dell'iscrizione
b. Le domande di iscrizione in esubero verranno accolte nel rispetto dei seguenti
criteri:
•
•
•
•
•
•

alunni diversamente abili con diagnosi funzionale e certificato rilasciato
dall’ASL;
alunni segnalati dai servizi sociali competenti;
Alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia dell’I.C “Antonio de Curtis”
alunni appartenenti alla platea scolastica, intesa come viciniorietà alla scuola;
alunni appartenenti alla platea con fratelli/sorelle frequentanti la stessa
scuola primaria nell’a.s in cui si chiede l’iscrizione;
alunni residenti nel Comune di Aversa.

c. L’iscrizione in prima non costituisce, in caso di mancata frequenza o di rilascio di
nulla osta, diritto di priorità per la frequenza della classe seconda nell’a.s.
successivo.
d. L'acquisizione della residenza nella platea in tempi successivi alle fasi di iscrizione
non dà diritto all'accoglienza.
N.B.

L’ accoglienza delle domande avverrà rispettando i criteri nell’ordine
cronologico.

SCUOLA SECONDARIA
Art. 4.1 – Modalità di iscrizione alla Scuola Secondaria
a. Le iscrizioni degli alunni alla classe prima si riceveranno, secondo i termini di legge,
esclusivamente attraverso la procedura online (riferimento art. 7 Legge 135/2012).
b. Le iscrizioni alle classi successive sono disposte d’ufficio.
c. Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
•
individuare l’I.C. di Aversa (anche attraverso l’aiuto
di “Scuola in Chiaro”);
•
registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati
•
compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola selezionata
•
il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta
elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di
stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web
potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
d. La domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il
genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in
osservanza delle relative disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
e. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe
prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito
l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
f. In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai
posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso
altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati
dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di
iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due
istituti di proprio gradimento.
Art. 4.2 – Criteri di iscrizione alla Scuola Secondaria
a. In caso di eccedenza di domande di iscrizione, si adotteranno i seguenti criteri di
precedenza:
• alunni diversamente abili con diagnosi funzionale e certificato rilasciato
dall’ASL;
• alunni segnalati dai servizi sociali competenti;
• alunni provenienti dalle classi Quinte dell’I.C “Antonio de Curtis”;
• alunni appartenenti alla platea scolastica;
• alunni appartenenti alla platea scolastica con fratelli/sorelle frequentanti la
stessa scuola secondaria di I° grado nell’a.s in cui si chiede l’iscrizione;
• alunni residenti nel Comune di Aversa.
Art. 5 – Iscrizione di alunni con disabilità
a. Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della
diagnosi funzionale e della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a
seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006,
n. 185 – corredata eventualmente anche dal profilo dinamico-funzionale.
b. Le iscrizioni di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) avvengono con
presentazione, da parte dei genitori, della documentazione di diagnosi effettuata da
specialisti del S.S.N. o strutture accreditate, come previsto dall’art. 3 della legge n.
170/2010

Art. 6 - Iscrizione di alunni con cittadinanza non italiana
a. Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di
iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
b. Gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, residenti in
Italia, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella
frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.
c. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno
accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni
ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Art. 7 - Conferma della frequenza, trasferimenti, richiesta e concessione Nulla Osta.
a. Per gli alunni delle classi successive al primo anno di corso, l’iscrizione è disposta
d’ufficio e hanno diritto alla conservazione del posto fino alla fine del ciclo, a meno
che non intervengano richieste di trasferimento.
a. Le eventuali domande di trasferimento esterne (concessione di nulla osta) saranno
accolte dal 1 luglio dell’anno in corso.
b. L’accettazione della richiesta è subordinata alla presentazione della
documentazione necessaria, motivata e dettagliata, ovvero all’autocertificazione,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 10 – Certificazioni/Autocertificazioni
a. Le dichiarazioni rilasciate sul modulo di domanda hanno valore di
autocertificazione.
b. Tutti i documenti da presentare assieme alla domanda (certificato di nascita, stato
di famiglia, documenti che attestino l’esistenza di condizioni che danno diritto a
precedenze) sono sostituiti da autocertificazione, ai sensi della vigente normativa,
con esclusione delle certificazioni mediche e di quelle non certificabili ai sensi della
citata normativa
Art. 11 - Vigenza del regolamento
a. Il presente regolamento ha vigenza biennale dalla data di approvazione. Si
procederà comunque a verifica annuale per apportare eventuali modifiche
determinate da causa di forze maggiore.

