
Criteri di accoglienza delle iscrizioni approvati dal Consiglio d’Istituto del 13/12/2019 con delibera n. 82: 
 
Il Consiglio d’Istituto 

- vista la C.M. n.110 del 29.12.2011, 
- nella previsione di richieste d’iscrizione in eccedenza per l’anno scolastico 2020/21, 
- tenuto conto delle capienze delle aule (DPR 81 del 20 marzo 2009, art.9-10-11) e nello specifico: 

 
Infanzia: la capienza è equiparata a n. 29 alunni = max (art. 9) 
Primaria: la capienza è equiparata  a n. 27 alunni = max (art. 10) 
Secondaria I grado: la capienza è equiparata a n. 28 alunni = max (art.11) 
 

 

Riparametrazione superfici aule classi 

Ordini di scuole PARAMETRO EDILIZIO                                 PARAMETRO ORGANICI 

 mq/al n.al/aula n.al/cl mq/al 

Infanzia  1.80 25 29 1.55 

Primaria 1.80 25 27 1.67 

Secondaria 1.80 25 28 1.61 

 
 

delibera all’unanimità 
 

Per la scuola dell’infanzia: 
 

- capienza massima: scuola “Lepetit” di Ponte Lambro: n. 98 con ulteriore riduzione in relazione al numero degli alunni 
diversamente abili iscritti; scuola integrata “La Nostra Famiglia”: n. 40 di cui 18 normodotati; scuola “A.Oppizzi” Castelmarte: 
n. 40 con ulteriore riduzione in relazione al numero degli alunni diversamente abili iscritti.  

- In tutti i casi sottoelencati (residenti, fuori comune, anticipatari,…) 
 
- precedenza ai residenti; in caso di lista d’attesa si terrà conto in ordine:  

- se entrambi i genitori lavorano (con dichiarazione del datore di lavoro) 
- se ci sono già fratelli o sorelle frequentanti 
- bambini diversamente abili 

 
- qualora vi fossero ancora posti, accoglienza dei fuori comune con precedenza:  
- ai bambini provenienti da comuni limitrofi in cui non ci sia una scuola dell’infanzia statale 
- a chi ha un genitore che lavora nell’Istituto 
- a chi ha già fratelli o sorelle frequentanti 
- in base alla viciniorietà 
- bambini diversamente abili 

 
- l’accoglienza di altri bambini iscritti oltre i termini o per trasferimento di residenza, sarà subordinata al crearsi di posti liberi, 

con precedenza a quelli nati prima. 
 
- Possono essere accolti, se vi sono ancora posti disponibili, bambini anticipatari residenti, che compiono 3 anni di età entro 

il 30 aprile del 2021; se i bambini presentano un minimo grado di autonomia, potranno frequentare la scuola a partire dal 
primo giorno utile nel mese di gennaio. 

 
- Eventuali ammissioni legate a situazioni particolari di alunni segnalati, in base al Segreto d’ufficio, da ASST e/o Tribunale 

dei Minori, saranno valutati dal Dirigente Scolastico in Staff ristretto. 
 

Per la scuola primaria e secondaria di I grado si adottano gli stessi criteri con riferimento ulteriore: 

  
1) al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione,  
2) al numero delle classi richieste e autorizzate,   
3) alla capienza dichiarata dal Dirigente Scolastico in considerazione anche della presenza di alunni diversamente abili.  
Eventuali ammissioni legate a situazioni particolari di alunni segnalati, in base al Segreto d’ufficio, da ASST e/o Tribunale dei 
Minori, saranno valutati dal Dirigente Scolastico in Staff ristretto. 
Per le scuole a finalità speciali presso il Centro “La Nostra Famiglia” l’accoglienza è subordinata alla presa in carico dell’alunno 
da parte della struttura sanitaria a seguito di visita neuropsichiatrica infantile.  
Per la scuola primaria S. Chiara inserita nell’Istituto “Santa Chiara” (gestito dalle Suore Missionarie di Gesù Eterno Sacerdote”) 
che fornisce i servizi di pre-scuola, mensa e doposcuola, l’accoglimento dell’iscrizione avviene previo assenso da parte dell’Istituto 
stesso (Delibera n.82). 
 
 

La presente delibera è stesa, letta e approvata dal Consiglio d’Istituto all’unanimità seduta stante. 
 
 
 
                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                         (Anna Antonietta Lamacchia)  
                                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993) 


