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IST ITUTO
COMPRENSIVO
VICENZA 7
REGOLAMENTO PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE
Delibera del Consiglio di Istituto n° 7 del 17 dicembre 2020
Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 22 dicembre 2021 (aggiornamento)
Il presente regolamento regola le modalità con cui l’Istituto accoglie le domande
d’iscrizione.
1. Limiti all’accoglimento delle domande d’iscrizione
Le iscrizioni alle classi iniziali possono non essere accolte:
• per eccedenza di domande rispetto al limite massimo delle aule messe a disposizione
dall’Ente Locale competente;
• per mancanza di posti rispetto all’opzione di tempo scuola o di tipologia di percorso
prescelto;
• a causa del mancato raggiungimento del numero minimo o a causa del superamento
del numero massimo di alunni per la costituzione delle classi, il numero massimo è
variabile secondo la normativa vigente;
• a causa del superamento dei limiti di capienza delle aule.
2. Tempistica delle iscrizioni alle classi iniziali dell’a.s. successivo
Il periodo per presentare la domanda d’iscrizione alle classi iniziali dell’a. s. successivo
è previsto dall’apposita circolare ministeriale emanata ogni anno. La domanda
d’iscrizione va effettuata entro il termine delle iscrizioni previsto dal MIUR, in modalità
on line per primaria e secondaria, cartacea per l’infanzia.
Le fasi successive sono:
1. In caso di eccesso di iscrizioni rispetto alle possibilità di accoglimento nelle varie
scuole, le domande che sicuramente non possono essere accolte vengono inoltrate
alle scuole “di seconda scelta” indicate dai richiedenti.
2. Se, sulla base delle prescrizioni numeriche previste dalle norme di riferimento, non
è possibile richiedere al MIUR l’attivazione di classi in determinate scuole, viene data
comunicazione ai richiedenti che non hanno effettuato “ulteriori scelte” per
permettere di indirizzare le iscrizioni presso altre scuole.
3. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle prescrizioni numeriche previste dalle norme
di riferimento, inoltra una richiesta al MIUR per l’attivazione delle classi.
4. Il MIUR, di norma entro il mese di maggio, dà formale comunicazione circa le classi
effettivamente attivabili.
Se necessario, durante l’iter vengono formulate le graduatorie di precedenza, sulla base
dei criteri esplicitati nel presente regolamento. Il numero di classi/sezioni attivabili
diventa definitivo solo con l’avvio dell’anno scolastico, infatti, in caso di trasferimenti
l’Istituto è tenuto a comunicare al MIUR le diverse consistenze numeriche, di
conseguenza le classi attribuite potrebbero diminuire.
Per le domande d’iscrizione effettuate al di fuori del predetto periodo si
applicano le seguenti modalità

Tipologia

Applicazione dei criteri

Domande d’iscrizione alle classi iniziali
dell’a. s. successivo, o alle altre classi
dell’a. s. successivo, pervenute a partire
dal giorno successivo alla chiusura delle
iscrizioni previsto dall’apposita circolare
ministeriale e comunque entro il 20
giugno.

Le domande vengono accolte con riserva, i
criteri vengono applicati nella prima
decade di luglio a tutte le domande
pervenute nel periodo, quindi, non è
rilevante la data di inoltro della domanda.
Se l’accoglimento di queste ulteriori
iscrizioni dovesse essere subordinato
all’attivazione di ulteriori classi da parte del
MIUR, sarà possibile sciogliere la riserva
solo su concessione del MIUR.

Domande d’iscrizione alle classi iniziali
dell’a. s. successivo, o alle altre classi
dell’a. s. successivo, pervenute a partire
dal 21 giugno entro il 31 agosto.

Le domande vengono accolte con riserva, i
criteri vengono applicati nella prima
decade di settembre a tutte le domande
pervenute nel periodo, quindi, non è
rilevante la data di inoltro della domanda.
Se l’accoglimento di queste ulteriori
iscrizioni dovesse essere subordinato
all’attivazione di ulteriori classi da parte del
MIUR, sarà possibile sciogliere la riserva
solo su concessione del MIUR.

Domande d’iscrizione alle classi dell’a. s. Le domande vengono vagliate rispetto alla
corrente
situazione numerica contingente
3. Criteri di precedenza
Si premette che:
• I requisiti dichiarati, salvo specifiche deroghe previste nel presente regolamento,
devono essere posseduti entro il termine delle iscrizioni previsto dal MIUR.
• I presenti criteri si applicano in ogni situazione in cui dovessero determinarsi
eccedenze d’iscrizioni rispetto alla disponibilità dei posti (numero di classi, iscrizioni
al tempo pieno)
• La seconda scelta espressa nella domanda d’iscrizione viene considerata solo se la
richiesta è in esubero rispetto alla prima scelta dopo aver applicato i criteri del
presente regolamento.
• Per l’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado, verrà redatta una
graduatoria di merito sulla base dei risultati della prova attitudinale. Il giudizio della
commissione è inappellabile. Il principio di pertinenza e della residenza nel territorio
comunale viene applicato solo nel caso di eccesso di iscrizioni rispetto ai limiti previsti
per l’accoglimento delle domande d’iscrizione.
• In caso di posti dell’indirizzo musicale resisi disponibili entro il primo mese dall’avvio
delle lezioni, gli stessi possono essere occupati da alunni della stessa scuola in cui si
verifica la disponibilità e che abbiano effettuato l’esame attitudinale, secondo l’ordine
della specifica graduatoria. Solo in via del tutto eccezionale è possibile farlo al
secondo anno, previa prova attitudinale e recupero del programma dell’anno
precedente.
• Il requisito della residenza deve essere posseduto nel momento in cui viene
effettuata l’iscrizione. In caso contrario, il richiedente dovrà effettuare
contestualmente, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione con cui attesta
l’intenzione di acquisizione della stessa. L’iscrizione verrà considerata con riserva.
Per poter sciogliere la riserva la residenza deve essere inderogabilmente acquisita
entro l'1 settembre dell’a.s. successivo.

•

•
•
•

Il requisito della residenza viene riconosciuto anche agli alunni, figli di genitori
separati, se nella sentenza di affidamento del minore, o accordo tra le parti stipulato
all’atto della separazione, è specificata la necessità di far condividere ai genitori
l’accudimento del figlio (c.d. doppia residenza).
I seguenti criteri si applicano per tutte le richieste d’iscrizione, quindi anche per
quelle che non riguardano le classi iniziali dell’a.s. successivo.
Le liste d’attesa della scuola dell’infanzia una volta definitive non sono modificabili.
Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado non sono previste liste
d’attesa.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Le domande di iscrizione vengono suddivise in tre fasce:
1^ FASCIA Alunni residenti nel bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo Vicenza 7,
come da elenco delle vie elaborato dal Comune di Vicenza e acquisito agli
atti della scuola. A tale fascia vengono riconosciuti gli eventuali punteggi
relativi alla tabella dei punteggi della scuola dell’infanzia.
2^ FASCIA Alunni residenti nel Comune di Vicenza al di fuori dell’area di pertinenza
delle scuole dell’Istituto Comprensivo Vicenza 7. A tale fascia vengono
riconosciuti gli eventuali punteggi relativi alla tabella dei punteggi della
scuola dell’infanzia.
3^ FASCIA Alunni provenienti da altri Comuni. A tale fascia vengono riconosciuti gli
eventuali punteggi relativi alla tabella dei punteggi della scuola
dell’infanzia.
Vengono accolte le iscrizioni fino a esaurire progressivamente le diverse fasce partendo
dalla prima.
Criteri per la creazione di una lista di precedenze
1. Bambini diversamente abili residenti nel bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo
Vicenza 7.
2. Bambini residenti nel bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo Vicenza 7 che
compiono i 3 anni entro l’anno solare corrente al momento delle iscrizioni.
3. Bambini con situazioni famigliari gravi, previa segnalazione documentata da parte
dei servizi sociali del Comune di Vicenza.
4. Bambini residenti nel comune di Vicenza in lista d'attesa nell'a. s. precedente a quello
per cui viene richiesta l’iscrizione previa domanda.
5. Bambini residenti nel comune di Vicenza con fratelli frequentanti nell'a.s. successivo
la stessa scuola dell'infanzia dell'Istituto.
6. Bambini residenti nel comune di Vicenza con fratelli frequentanti nell'a.s. successivo
un’altra scuola dell’Istituto Comprensivo Vicenza 7.
7. Bambini residenti nel comune di Vicenza che compiono 3 anni entro l’anno solare
corrente al momento dell’iscrizione senza entrambi i genitori.
8. Bambini residenti nel comune di Vicenza che compiono 3 anni entro l’anno solare
corrente al momento dell’iscrizione con un solo genitore (vedovo, separato,
divorziato).
9. Bambini residenti nel comune di Vicenza e che compiono 5 anni entro l’anno solare
corrente al momento dell’iscrizione.
10.Bambini residenti nel comune di Vicenza e che compiono 4 anni entro l’anno solare
corrente al momento dell’iscrizione.
11.Bambini residenti nel comune di Vicenza e che compiono 3 anni entro il 28 febbraio
dell’anno successivo a quello per cui viene richiesta l’iscrizione, con frequenza a
partire dal compimento del 3° anno di età.

In ogni caso, a parità di condizioni, la precedenza è assegnata su base anagrafica, con
precedenza per i bambini meno giovani.
Criteri di accoglienza delle bambine e dei bambini anticipatari
L’ammissione dei bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico
di riferimento alla frequenza anticipata è condizionata (secondo l’articolo 2, comma 2,
del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009):
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità,
tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi
e delle modalità dell’accoglienza.
Nella seduta del Collegio Docenti del 15/12/2021 si definiscono i seguenti criteri per
una corretta accoglienza delle bambine e dei bambini anticipatari:
− L’inserimento dei bambini anticipatari non avviene contestualmente con l’inizio delle
attività a settembre, ma a partire dal mese di gennaio secondo le modalità di seguito
riportate:
o prima settimana: dalle 10.30 alle 12.00 in situazione di compresenza docenti;
o seconda settimana dalle 9.00 alle 12.00 senza refezione;
o dalla terza settimana fino al giorno precedente il compimento del terzo anno di
vita, intera mattinata con refezione;
o dal compimento del terzo anno di età i bambini anticipatari frequenteranno la
scuola dell’infanzia per l’intera giornata.
− Si sottolinea, comunque, che l’inserimento dei bambini anticipatari dovrà avvenire
in maniera graduale e personalizzata, con costante monitoraggio da parte dei docenti
in collaborazione con le famiglie. Esso è subordinato a un loro sufficiente grado di
autonomia relativamente sia all’uso dei servizi igienici sia alla gestione del pasto.

SCUOLE PRIMARIE
Le domande di iscrizione vengono suddivise in tre fasce:
1^ FASCIA Alunni residenti nel bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo Vicenza 7 in
cui è inserito ciascun plesso, come da elenco delle vie elaborato dal Comune
di Vicenza e acquisito agli atti della scuola. A tale fascia vengono
riconosciuti gli eventuali punteggi relativi ai punti 1 e 2 della tabella dei
punteggi.
2^ FASCIA Alunni residenti nel comune di Vicenza al di fuori dell’area di pertinenza
delle scuole dell’Istituto Comprensivo Vicenza 7. A tale fascia vengono
riconosciuti gli eventuali punteggi relativi alle sezioni 1, 2 e 3 della tabella
dei punteggi.
3^ FASCIA Alunni provenienti da altri comuni. A tale fascia vengono riconosciuti gli
eventuali punteggi relativi ai punti 1, 2 e 3 della tabella dei punteggi.
Vengono accolte le iscrizioni fino a esaurire progressivamente le diverse fasce partendo
dalla prima.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
La Scuola Secondaria di 1° grado è composta da 2 sedi (via Mainardi e v.le Fiume). I
richiedenti sono tenuti a formulare la domanda d’iscrizione attribuendo la scelta
prioritaria tra le due sedi. Nel caso in cui non venga espressa alcuna priorità, la priorità

stessa viene assegnata dall’Istituto. Se dovesse essere necessario formulare una
graduatoria di precedenza, coloro che non hanno espresso la priorità nella domanda
d’iscrizione e la dovessero comunicare successivamente alla chiusura delle iscrizioni, ma
comunque prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, verranno inseriti in
coda alla fascia di appartenenza. Per quanto concerne la determinazione del numero
delle classi dei due plessi della scuola secondaria, fatta salva la disponibilità dei locali,
in caso di residui oltre il divisore (massimo o secondo le previsioni di legge) previsto
per la formazione della classe, applicato separatamente al totale degli iscritti nei due
plessi, la classe sarà formata nel plesso scelto dalla maggioranza degli iscritti residuati,
comunque residenti nell’ambito del plesso o già frequentanti una scuola primaria
dell’Istituto. In caso di parità, si procederà a pubblico sorteggio.
Le domande di iscrizione vengono suddivise in quattro fasce:
1^ FASCIA
Alunni frequentanti le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Vicenza
7.
2^ FASCIA
Alunni residenti nel bacino d’utenza, non già frequentanti le scuole
primarie dell’Istituto, in cui è inserito ciascun plesso, come da elenco
delle vie elaborato dal Comune di Vicenza e acquisito agli atti della
scuola. A tale fascia vengono riconosciuti gli eventuali punteggi relativi
ai punti 1 e 2 della tabella dei punteggi.
3^ FASCIA
Alunni residenti nel comune di Vicenza al di fuori dell’area di pertinenza
delle scuole dell’Istituto Comprensivo Vicenza 7. A tale fascia vengono
riconosciuti gli eventuali punteggi relativi alle sezioni 1, 2 e 3 della tabella
dei punteggi.
4^ FASCIA
Alunni provenienti da altri comuni. A tale fascia vengono riconosciuti gli
eventuali punteggi relativi ai punti 1, 2 e 3 della tabella dei punteggi.
Vengono accolte le iscrizioni fino a esaurire progressivamente le diverse fasce partendo
dalla prima.
Tabella dei punteggi
Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare (libero/a,
vedovo/a, divorziato/a, separato/a)

punti 5

Genitori o fratelli dell’alunno/a in precarie condizioni psico-fisiche di
salute o con grave o cronica infermità accertate e documentate
secondo la L. 104/92

punti 5 per ogni
occorrenza

Presenza nel nucleo famigliare di fratelli/sorelle che già frequentano punti 5 per ogni
lo stesso plesso, ad esclusioni delle classi terminali (5^ primaria;
occorrenza
3^ secondaria)
Presenza nel nucleo famigliare di fratelli/sorelle che già frequentano punti 5 per ogni
lo stesso plesso con stesso tempo scuola, ad esclusioni della classe occorrenza
5^ primaria
Alunno/a con certificazione di disabilità

punti 30

Presenza nel nucleo famigliare di fratelli/sorelle che già frequentano punti 2 per ogni
un altro plesso dell’Istituto Comprensivo Vicenza 7, ad esclusione occorrenza
della 3^ secondaria
Presenza nel nucleo famigliare di fratelli/sorelle di età inferiore a 14 punti 1 per ogni
anni (max. di 3 punti)
occorrenza
Entrambi i genitori lavorano o nel caso di famiglia con un solo genitore punti 5
presente nel nucleo familiare questo lavora (la situazione lavorativa
deve essere presente al momento dell’iscrizione) (solo per il tempo
pieno della scuola primaria)

Presenza di nonni del bambino residenti nell’area di pertinenza del
plesso scelto
A parità di punteggio sarà svolta estrazione a sorte pubblica.

punti 20

