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CONSIGLIO D’ISTITUTO 
ESTRATTO VERBALE N. 26 del 17/12/ 2020 

 
Il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 18:30, in videoconferenza su piattaforma Meet di GSuite, si è 
riunito il Consiglio d’Istituto Collepasso-Tuglie, su convocazione del Presidente del Consiglio 
Francesco Merenda Prot. n. 8826/U dell’ 11/12/2020, per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

…OMISSIS… 

2. Iscrizione degli alunni per l’A.S. 2021/2022 

2.1-criteri di precedenza per l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia 

2.2-criteri di precedenza per l’ammissione alla Scuola Primaria 

2.3-criteri di precedenza per l’ammissione alla Scuola Secondaria di I grado 

 

…OMISSIS… 

 
Svolge la funzione di segretaria verbalizzante la docente Pisanello Donatella. Presiede la seduta 
odierna la Sig.ra Romano Sara, Vice presidente del Consiglio d’Istituto, la quale, constatato il 
numero legale dei presenti, apre la seduta.  

 

…OMISSIS… 

 
Si passa a trattare il secondo punto all’ordine del giorno 
2. Iscrizione degli alunni per l’A.S. 2021/2022 

2.1-criteri di precedenza per l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia 

2.2-criteri di precedenza per l’ammissione alla Scuola Primaria 

2.3-criteri di precedenza per l’ammissione alla Scuola Secondaria di I grado 

Il Dirigente informa il Consiglio che il 13 novembre u.s. il MIUR ha pubblicato la nota Prot. 0020651 
del 12 novembre 2020 che disciplina, per l’anno scolastico 2021/2022, le iscrizioni alle sezioni delle 
Scuole dell’Infanzia e alle prime classi delle Scuole di ogni ordine e grado. Le domande di iscrizione 
possono essere presentate dal 04 gennaio (dalle ore 8:00) al 25 gennaio 2021 (ore 20:00). Come 

http://www.comprensivocollepasso.edu.it/


negli anni scorsi, le iscrizioni saranno effettuate esclusivamente on-line per tutte le classi iniziali 
della Scuola Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado statali, accedendo 
al servizio specifico, disponibile sul portale del MIUR. Sono escluse dalla modalità telematica le 
iscrizioni relative alla Scuola dell’Infanzia, per le quali occorre compilare un modulo predisposto. 
Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 
www.iscrizioni.istruzione.it. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni 
Nel caso di iscrizioni in eccedenza rispetto al numero massimo di domande che potranno essere 
accolte bisognerà individuare dei criteri di precedenza da deliberare nel Consiglio prima delle 
iscrizioni. 

2.1-criteri di precedenza per l'ammissione alla Scuola dell'Infanzia; 
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, possono essere iscritti alle Scuole dell’Infanzia i 
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento 
(2021). Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiranno il terzo anno di età entro e non 
oltre il 30 aprile 2022. Ai sensi dello stesso D.P.R., la circolare prevede che l’ammissione dei 
bambini alla frequenza anticipata sia condizionata: 

 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 di accoglienza. 

È, quindi, necessario, stabilire i criteri per le iscrizioni e in particolare per l’accettazione degli 
alunni anticipatari alla Scuola dell’Infanzia, oltre a quelli indicati dal Ministero e sopra elencati. Il 
Dirigente propone i seguenti criteri di ammissione, già adottati nel precedente anno scolastico: 

 precedenza ai bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021, principalmente a 

quelli residenti nel Comune in cui è ubicata la scuola;  

 

 per gli alunni anticipatari, si creeranno liste d’attesa in cui si considereranno, nell’ordine: 

1. la precedenza ai bambini residenti nel Comune in cui è ubicata la Scuola; 

2. la precedenza a chi è nato prima, tra gli anticipatari; 

3. la precedenza a chi ha fratelli o sorelle già frequentanti la Scuola dell’Infanzia; 

4. la precedenza ai bambini con entrambi i genitori lavoratori; 

5. a parità di criteri, sarà effettuata estrazione a sorte. 

Il Consiglio, dopo aver ascoltato la relazione del Dirigente scolastico e dopo discussione, delibera, 
all’unanimità dei presenti, di approvare i criteri per l’iscrizione degli alunni e per l’accoglienza degli 
alunni anticipatari nella Scuola dell’Infanzia (del. 133). 
 

2.2-criteri di precedenza per l'ammissione alla Scuola Primaria; 
Devono essere iscritti alla prima classe della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di 
età entro il 31 dicembre 2021; e dopo la stessa data possono essere iscritti coloro che compiono i 
sei anni entro il 30 aprile 2022.  
In ogni modo, per l’iscrizione alle classi prime della Scuola Primaria, si darà la precedenza: 

1. a chi ha frequentato la classe precedente nel Comune in cui è ubicata la scuola 
2. a chi risiede nello stesso Comune in cui è ubicata la scuola; 
3. a chi ha fratelli o sorelle già frequentanti quell'ordine di scuola;  
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4. a parità di criteri, sarà effettuata l'estrazione a sorte. 
Il Consiglio delibera i criteri di precedenza per l'ammissione degli alunni alla Scuola Primaria 
(del. n. 134). 

2.3-criteri di precedenza per l'ammissione alla Scuola Secondaria di I grado. 
Per l’iscrizione alle classi prime della Scuola Secondaria di I grado, si darà la precedenza: 

1. a chi ha frequentato la classe precedente nel Comune in cui è ubicata la scuola 
2. a chi risiede nello stesso Comune in cui è ubicata la scuola; 
3. a chi ha fratelli o sorelle già frequentanti quell'ordine di scuola;  
4. a parità di criteri, sarà effettuata l'estrazione a sorte. 

Il Consiglio delibera i criteri di precedenza per l'ammissione degli alunni alla Scuola Secondaria di I 
grado (del. n. 135). 

…OMISSIS… 

 
La seduta è tolta alle ore 19:30. 
 

 F.to La Segretaria                                                                                                     F.to Il Vice Presidente 
Ins.  Pisanello Donatella                              Sig.ra Sara ROMANO   
 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Per il Dirigente scolastico a.p.c. 

la collaboratrice Prof.ssa Gigante Anna Maria 

 
 
 
 

 
 


