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REGOLAMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
1° GRADO STATALE DELL’I.C. F. MOROSINI – VE
E LA FORMAZIONE DELLA LISTA D’ATTESA
approvato dal CDI del 14-12-16
Art. 1 - Accesso alla scuola dell'infanzia
Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia i bambini e le bambini che compiono 3 anni di età entro
il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che
compiano tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di
età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Viene garantita precedenza d’accesso alle
bambine e ai bambini con disabilità (in possesso delle necessarie documentazioni e certificazioni
rilasciate dalla Az. U.L.S.S. e D.P.C.M. 23 febbraio 2006 nr. 185). Viene data altresì precedenza
d’accesso alle bambine ed ai bambini obbligati all'istruzione secondo quanto stabilito D.P.R 89/09 e dal
D.M. 22 agosto 2007. Viene data altresì precedenza d'accesso ai bambini e alle bambine rientranti nei
criteri di cui all'Allegato A. Nel caso di presentazione della domanda oltre i termini si rinvia a quanto
previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.
Art. 2 - Accesso alla scuola primaria
Sono soggetti all'obbligo di istruzione alla scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i 6 anni
di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Possono altresì essere iscritti alla scuola
primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entra il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento (D.P.R. 89/09). Viene garantita precedenza d’accesso alle bambine e ai bambini con
disabilità (in possesso delle necessarie documentazioni e certificazioni rilasciate dalla Az.
U.L.S.S. e D.P.C.M. 23 febbraio 2006 nr. 185). Viene data altresì precedenza d’accesso alle bambine
ed ai bambini obbligati all'istruzione secondo quanto stabilito D.P.R 89/09 e dal D.M. 22 agosto 2007.
Viene data altresì precedenza d'accesso ai bambini e alle bambine rientranti nei criteri di cui all'Allegato
A. Nel caso di presentazione della domanda oltre i termini si rinvia a quanto previsto dall'art. 8 del
presente Regolamento.
Art. 3 - Accesso alla scuola secondaria di primo grado

Sono soggetti all'obbligo di istruzione alla scuola secondaria di primo grado che terminano la scuola
primaria con esito positivo. Viene altresì garantita precedenza d’accesso alle studentesse e agli studenti
con disabilità (in possesso delle necessarie documentazioni e certificazioni rilasciate dalla Az.
U.L.S.S. e D.P.C.M. 23 febbraio 2006 nr. 185). Viene data altresì precedenza d’accesso alle bambine
ed ai bambini obbligati all'istruzione secondo quanto stabilito D.P.R 89/09 e dal D.M. 22 agosto 2007.
Viene data altresì precedenza d'accesso alle studentesse e agli studenti rientranti nei criteri di cui
all'Allegato A. Nel caso di presentazione della domanda oltre i termini si rinvia a quanto previsto dall'art.
8.
Art. 4 - Lista d'attesa
Le bambine e i bambini non inseriti negli elenchi degli iscritti restano in lista d'attesa e potranno
accedere al servizio nel caso si verifichi successivamente la disponibilità di posti per rinuncia o
comunque al verificarsi di un aumento di una disponibilità di posti.
Art. 5 - Documentazione da allegare alla domanda
La domanda di ammissione viene presentata sotto forma di auto dichiarazione, compilando in ogni sua
parte la "domanda di iscrizione" on-line dal sito del Ministero:www.iscrizione.istruzione.it.
Tutti i dati autocertificati dovranno essere riferiti alla situazione presente al momento dell'iscrizione.
Si ricorda che la residenza anagrafica non può essere variata nei tre mesi antecedenti la data
dell'iscrizione.
Art. 6 - Pubblicazione dell'elenco degli iscritti
Entro 20 giorni dalla chiusura dei termini delle iscrizioni, l'Istituzione scolastica pubblicherà sul sito web
dell'Istituto l'elenco dei bambini e delle bambine iscritti nei diversi plessi.
Art. 7 - Posti disponibili
I posti disponibili presso ciascun plesso vengono determinati annualmente secondo quanto stabilito dalla
normativa vigente. Considerate le strutture degli edifici scolastici e il numero di alunni per classe nella
scuola primaria e secondaria di primo grado, non può, salvo casi eccezionali, essere superiori a 25.
Art. 8 - Domande fuori termini
Le domande di nuova iscrizione presentate fuori termine verranno collocate in coda alla lista d'attesa dei
plessi richiesti. Le domande fuori termine verranno prese in considerazione solo a disponibilità di posti,
in base alla data di presentazione, esaurite le domande pervenute nei termine collocate nella lista
d'attesa di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Le bambine e i bambini con con disabilità (in
possesso delle necessarie documentazioni e certificazioni rilasciate dalla Az. U.L.S.S. e D.P.C.M.
23 febbraio 2006 nr. 185) residenti o domiciliati nel Comune di Venezia le cui domande di iscrizione
sono pervenute doopo la chiusura dei termini, saranno collocati in testa alle liste di attesa, valutata, da
parte della scuola, l'esistenza effettiva delle condizioni di inserimento.
Art. 9 - Cambio di scuola
In caso di trasferimento in un altro Istituto, in ogni momento dell'anno scolastico, i genitori dovranno
presentare una motivata richiesta di trasferimento al Dirigente Scolastico della scuola frequentata. Il
dirigente Scolastico, entro 5 giorni dalla presentazione della domanda di trasferimento darà risposta
scritta alla famiglia.
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