
1 d 5 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Guido Guinizelli" 
Via Risorgimento, 58  -  41013 - CASTELFRANCO EMILIA – MODENA 

Tel. 059-926517 /  059-921576   -   Fax 059-920927  -  cod. mecc. :MOIC809003 
indirizzo internet : icguinizelli-castelfrancoemilia.gov.it 

indirizzo di posta elettronica : moic809003@istruzione.it 
indirizzo di posta certificata : moic809003@pec.istruzione.it 

 

 

 

Delibere del Consiglio di Istituto-triennio 2015/2018 

 

Seduta del 14 gennaio 2016 

 

 

 

DELIBERA 1 

La convenzione tra l’Istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici del comune 

di Castelfranco Emilia e le istituzioni scolastiche del territorio per l’approvazione di criteri 

omogenei ai fini dell’istituzione di graduatorie degli ammessi alle scuole dell’infanzia 

comunali e statali" per l'a.s. 2016/17 viene approvata. 

 

Criteri d’ammissione per l’assegnazione al tempo pieno  

 

Per l’ammissione al Tempo Pieno, (sulla base delle attuali condizioni di organico la 

disponibilità è limitata alla costituzione di due classi a Tempo Pieno), qualora nella scuola 

risultino domande in esubero, sulla base dell’assegnazione per stradario si provvederà a 

stilare una graduatoria secondo i seguenti criteri: 

 

1. criteri di priorità assoluta rispetto alla precedenza in graduatoria:  

 alunno/a certificato ai sensi della Legge 104/92 o segnalati dell’A.S.L. di 

competenza;                                        

 appartenente a nucleo familiare seguito dai Servizi Sociali, su richiesta formale 

degli stessi. 

 

2. criteri di formulazione della graduatoria stilata, in subordine ai criteri di cui al punto 1, 

attraverso la somma dei punteggi corrispondenti ai seguenti requisiti, in possesso dai 

richiedenti entro il 22/02/2016:  

 

orfani o con unico genitore convivente che lavora (famiglia mono-parentale)              9 

genitore con gravi patologie o disabilità (documentate ai sensi della Legge 104/92) 7 

fratello/sorella portatore di disabilità (documentata ai sensi della Legge 104/92)  4 

impegno lavorativo documentato di entrambi i genitori, con orari e distanze non 

compatibili con l’orario di uscita antimeridiano del Tempo Ordinario    

5 

altri fratelli o sorelle che frequenteranno (a.s. 16/17) classi a Tempo Pieno nella 

stessa scuola primaria 

2 

altri fratelli o sorelle che frequenteranno (a.s. 16/17) lo stesso Istituto Comprensivo    
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più figli conviventi (fino ai 14 anni)  1 

   

In caso d’eccedenza rispetto ai posti disponibili a Tempo Pieno: 

 l’alunno è inserito nelle classi a Tempo Ordinario in base alla disponibilità dei posti, 

secondo i criteri fissati per l’accesso al Tempo Ordinario; 

 sentite le famiglie, può entrare nella graduatoria dell’altra scuola, nella quale 

concorrerà con lo stesso punteggio.  

A parità di punteggio si terrà conto del numero di figli (0 - 14 anni). Ad ulteriore parità di 

punteggio, se non si raggiungono accordi tra le parti, si procederà con sorteggio. 

Gli alunni non residenti nello stradario di Castelfranco centro e non in esubero nelle scuole 

di pertinenza, sono inseriti in coda alla graduatoria nell’ordine determinato dai criteri sopra 

descritti. Gli alunni non residenti nel comune sono accolti solo in via residuale anch’essi 

nell’ordine determinato dai criteri sopra descritti. 

Accoglimento delle domande degli alunni ANTICIPATARI 

Successivamente agli alunni obbligati, gli alunni in anticipo sono accolti solo in via 

residuale, nei limiti della disponibilità di posti. Qualora fosse necessario procedere tramite 

graduatoria, avranno la precedenza: 

 gli alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia (per ogni anno si avrà un 

credito)  

 gli alunni nati prima. 

Come previsto nella nota, prot. 0014957 del 3/12/2014, dell’USR-ER: “Il Dirigente, 

nell’adozione del provvedimento finale può discostarsene motivando adeguatamente tale 

decisione con puntuale riferimento ai superiori interessi dell’Istituzione scolastica”.  

Si fa presente che le autocertificazioni sono sottoposte alle procedure ordinarie di controllo 

previste dalla normativa vigente.  Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Eventuali ricorsi dovranno pervenire in forma scritta al Dirigente Scolastico entro 5 gg. 

dalla pubblicazione della graduatoria. 

 

Criteri d’accoglimento alle classi a TEMPO ORDINARIO 

 

Sono accolti gli alunni residenti nello stradario fino al limite dei posti disponibili, con 

precedenza, su richiesta della famiglia per: 

- alunno/a certificato ai sensi della Legge 104/92 o segnalati dell’A.S.L. di 

competenza;   

- alunni orfani di entrambi i genitori; 

- alunni con fratello/sorella che frequenterà lo stesso Istituto scolastico nell’a.s. 

2016/17;      

- esuberi di altri plessi dell’istituto comprensivo d’appartenenza in base allo 

stradario o per la scelta del tempo ordinario.                                                                      

Tutte le altre richieste saranno valutate sulla base dei seguenti punteggi: 

 punti 

genitore disabile o che versa in condizioni di infermità grave o cronica, con 

certificazione medica 

10  
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A parità di punteggio si terrà conto del numero di figli (0-14 anni), ad ulteriore parità di 

punteggio, se non si raggiungono accordi tra le parti, si procederà con sorteggio. Si fa 

presente che le autocertificazioni sono sottoposte alle procedure ordinarie di controllo 

previste dalla normativa vigente.  Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

I non residenti nel comune di Castelfranco sono accolti solo in via residuale. 

Accoglimento delle domande degli alunni ANTICIPATARI 

Successivamente agli alunni obbligati, gli alunni in anticipo sono accolti solo in via 

residuale, nei limiti della disponibilità di posti. 

Qualora fosse necessario procedere tramite graduatoria, avranno la precedenza: 

- gli alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia (per ogni anno si avrà 

un credito)  

- gli alunni nati prima. 

Eventuali ricorsi devono pervenire in forma scritta al Dirigente Scolastico entro 5 gg. dalla 

pubblicazione delle graduatorie. 

 

Criteri di accoglimento nella scuola primaria “Don Bosco” Cavazzona 

 

L’accoglimento delle domande avverrà fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo i 

seguenti criteri: 

Priorità 1: residenti nello stradario, nell’ordine: 

1. diversamente abili, nei limiti previsti dalla normativa vigente; 

2. supportati da esplicita richiesta dei Servizi Sociali; 

3. orfani di entrambi i genitori; 

4. fratello o sorella che frequenterà lo stesso complesso scolastico (infanzia/primaria)   

nell’a.s. 2016/17; 

5. in caso di esubero dopo l’applicazione dei criteri dal punto 1 al punto 5 avrà 

precedenza chi risiede a maggiore distanza dalla sede centrale dell’Istituto 

“Guinizelli”; 

 

Priorità 2: residenti sul territorio comunale ma non nello stradario: 

hanno la precedenza gli alunni che risiedono a minore distanza dal plesso “Don Bosco”;  

 

Priorità 3: non residenti nel territorio comunale: 

appartenenza a nucleo familiare seguito dai Servizi Sociali, su richiesta  degli stessi  8  

unico genitore convivente che lavora (famiglia mono-parentale)  7  

ambedue i genitori che lavorano 6  

presenza di un fratello/sorella che frequenterà lo stesso istituto comprensivo  5 

nonni residenti nello stradario di competenza della scuola richiesta – qualora i 

genitori lavorino 

4 

ambedue i genitori lavorino al di fuori dello stradario di competenza dell’istituto 

assegnato 

3  

almeno un genitore lavori nello stradario di competenza dell’istituto richiesto 2  
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 hanno la precedenza gli alunni che risiedono a minore distanza dal plesso “Don 

Bosco”. 

 

Rispetto ai criteri di priorità 1 punto 6, priorità 2 e priorità 3, in caso di differenze non 

precisamente rilevabili, si ricorrerà al sorteggio. 

 

Accoglimento delle domande degli alunni ANTICIPATARI 

 

Successivamente agli alunni obbligati, gli alunni in anticipo sono accolti solo in via 

residuale, nei limiti della disponibilità di posti. 

Qualora fosse necessario procedere tramite graduatoria, avranno la precedenza: 

- gli alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia (per ogni anno si avrà 

un credito)  

- gli alunni nati prima. 

Eventuali ricorsi devono pervenire in forma scritta al Dirigente Scolastico entro 5 gg. dalla 

pubblicazione delle graduatorie. 

 

 

Scuola secondaria di 1° grado criteri d’accoglimento delle iscrizioni in caso di esubero 

Hanno accesso con priorità: 

 alunni diversamente abili; 

 orfani di entrambi i genitori; 

 trasportati dalla frazione Cavazzona;  

 alunni con fratello/sorella che frequenterà lo stesso complesso scolastico nell’anno 

scolastico di riferimento. 

In caso d’esubero si procederà ad accogliere: 

 i residenti nello stradario e successivamente gli altri, sulla base del criterio di 

viciniorietà. 

 

A parità di condizioni si terrà conto del numero di figli (0-14 anni). In caso di ulteriore 

parità, si procederà a sorteggio pubblico. 

I non residenti nel territorio comunale saranno accolti in via residuale. 

Come previsto nella nota, prot. 0014957 del 3/12/2014, dell’USR-ER: “Il Dirigente, 

nell’adozione del provvedimento finale può discostarsene motivando adeguatamente tale 

decisione con puntuale riferimento ai superiori interessi dell’Istituzione scolastica”.  

Si fa presente che le autocertificazioni sono sottoposte alle procedure ordinarie di controllo 

previste dalla normativa vigente.  Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Eventuali ricorsi dovranno pervenire in forma scritta al Dirigente Scolastico entro 5 gg. 

dalla pubblicazione della graduatoria. 
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DELIBERA N 2 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia 

delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 

2015 n. 107;  

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 

adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 

279), in particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016; 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione del 29 ottobre 2015, prot. n 6047-14A adottato dal Dirigente scolastico ai 

sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal 

comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa in data 14 gennaio 2016; 

Sentiti i pareri degli Enti Locali e/o delle diverse realtà istituzionali, e/o culturali, e/o sociali, 

e/o economiche operanti nel territorio; 

 

Tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori; 

Il Consiglio d’Istituto APPROVA il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato 

all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 

della Legge n. 107/2015. 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione 

a questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta 

formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico e sul portale 

“Scuola in Chiaro”). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


