CRITERI PER LE ISCRIZIONI PER L’A.S. 2021-22 (delibera n. 141 del
Consiglio d’istituto del 2-12-2020) SCUOLA PRIMARIA
1. Le famiglie operano la prima scelta al momento dell’iscrizione, richiedendo mediante
l’iscrizione on-line l’offerta formativa di 28 ore o il tempo pieno di 40 ore.
2. Le iscrizioni alla scuola Primaria avvengono secondo le scadenze e le modalità definite
dalle apposite circolari ministeriali.
3. Le classi, a seconda delle richieste, possono essere a tempo normale o a tempo pieno.
4. Le classi si formano con i seguenti criteri, tenuto conto del numero minimo e massimo di
allievi per classe previsti dalla normativa vigente:
Si dà precedenza alle situazioni di allievi con disabilità, tenendo conto anche di eventuali
indicazioni sentito anche il parere degli operatori socio-psico-sanitari e valutando
l'opportunità dell'inserimento in uno dei due tempi scuola previsti.
• classi a tempo scuola di 28 ore (con 2 rientri settimanali)
Se il numero di iscrizioni lo consente si forma almeno una classe a tempo scuola di 28 ore.
Avranno precedenza gli alunni che
• hanno fratelli o sorelle in altre classi dello stesso plesso
• hanno fratelli o sorelle in altre classi dell’Istituto Comprensivo Rapallo.
In caso di eccedenza di richieste, hanno precedenza coloro che hanno frequentato la
Scuola dell'Infanzia di S.Anna e successivamente gli altri alunni, tenendo conto del criterio
di viciniorietà alla scuola e successivamente mediante sorteggio pubblico.
• B) classi a tempo pieno
Se il numero di iscrizioni lo consente viene formata una classe a tempo pieno. Nel caso di
una richiesta superiore alla disponibilità, subito dopo la chiusura delle iscrizioni, gli allievi
vengono iscritti secondo i seguenti criteri,in ordine di priorità, fino all’esaurimento dei posti
disponibili:
a) Bambini residenti o effettivamente domiciliati nel Comune, aventi un solo soggetto che
esercita la patria potestà o con altre situazioni familiari significative e accertabili attraverso
la valutazione del Dirigente scolastico;
b) Bambini residenti o effettivamente domiciliati nel Comune, con fratelli o sorelle già iscritti in
una classe a tempo pieno, sempre che sussistano le motivazioni che avevano portato
all'inserimento nella classe a tempo pieno del fratello/sorella maggiore;
c) Bambini con genitori che abbiano situazioni lavorative certificate tali per cui risulta
problematica l’iscrizione in una classe a tempo normale;
d) Bambini che abbiano fratelli/sorelle che frequentino un plesso dell’Istituto Comprensivo
Rapallo.
In caso di ulteriore parità, se qualche famiglia non dà la disponibilità a passare al tempo a
28 ore, sempre nel rispetto dei numeri massimi previsti dalla normativa, si procederà a
sorteggio pubblico.
5. Nel caso si formino due classi con lo stesso tipo di orario, si procederà alla formazione
delle singole classi, tenendo conto dell’eterogeneità delle fasce di livello, in base alle
indicazioni delle docenti della scuola dell’Infanzia, dopo aver inserito con precedenza
bambini con disabilità o con altre situazioni particolari documentate.

