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NORME GENERALI 
  

per la Scuola dell’Infanzia,  la Scuola Primaria e Secondaria di I° grado 
 
Art.1- Validità Regolamento Iscrizioni 
 
Il presente Regolamento, discusso ed approvato dal Consiglio di questa Istituzione 
Scolastica è in vigore dall'anno scolastico 2018/19 e, salvo rettifiche e/o integrazioni da 
apportare dallo stesso Consiglio di anno in anno, ha validità permanente. 
 
Art. 2- Apertura iscrizioni 
 
Le iscrizioni, potranno avere inizio il giorno 04/01/2021 alle ore 8.00 e termineranno il 
giorno 25/01/2021 alle ore 20.00 come indicato nella nota MI  prot. n°0020651 del 
12/11/2020. 
 
Art.3- Organizzazione ed orari di segreteria per il periodo delle iscrizioni 
 
Per la scuola primaria e secondaria di 1° grado le iscrizioni si effettueranno on line 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  o da apposito link presente nel sito del nostro 
istituto  www.icpalombarasabina.edu.it  
 
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si effettueranno tramite moduli cartacei reperibili sul 
sito del nostro istituto o presso la segreteria, negli orari di ricevimento al pubblico. 
 
Art.4- Documentazione da allegare alla domanda di iscrizione nei casi previsti 
 
Al momento dell'iscrizione e non oltre il termine di chiusura stabilito dal MI dovrà essere 
consegnata alla scuola la seguente documentazione (si ricorda che la mancata consegna 
comporterà la decadenza dei relativi diritti): 
 

 Certificato delle vaccinazioni rilasciato dalla ASLRM5 

 Certificazione, rilasciata dalle autorità mediche competenti (ASL, Centri Terapia, 
Ospedali, Specialisti privati, ecc …) relativi al bambino iscritto, per la eventuale 
presenza di disabilità, difficoltà di apprendimento, ecc …; 

 Certificazione/Documentazione rilasciata dalle autorità competenti per eventuali 
terapie/accertamenti in corso di effettuazione presso centri specializzati e non; 

 Ogni altro documento che serva a dimostrare l'esistenza di condizioni che diano 
diritto ad un punteggio, secondo la tabella di valutazione unita al presente 
Regolamento per la Scuola Infanzia (pag.6); 

 1Qualità di rappresentante legale di persone fisiche, di tutore e simili (allegando     
relativa documentazione del Tribunale dei minori).  

 

                                            
1  

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.icpalombarasabina.edu.it/
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E' consentito perfezionare o completare la documentazione riguardante elementi di 
valutazione parzialmente dichiarati o documentati entro il termine fissato per la chiusura 
delle iscrizioni (25/01/2021). 

 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non è consentito modificare 
quanto dichiarato e la modalità oraria di frequenza prescelta. 
 
 
Autocertificazione (DPR. 445/2000  art.46, 47) 
L'autocertificazione riconosce al cittadino la possibilità di attestare fatti e situazioni 
personali attraverso dichiarazioni sostitutive in luogo delle normali certificazioni. La 
normativa, attualmente vigente, disciplina il diritto all'autocertificazione stabilendo anche le 
modalità di comportamento e le sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci.  
 

Per quanto riguarda la materia trattata nel presente Regolamento, i dati che potranno 
essere autocertificati sono i seguenti:  

 luogo e data di nascita;  

 residenza;  

 cittadinanza;  

 stato civile;  

 stato di famiglia con indicazione se monoparentale o altre situazioni che diano 
diritto a precedenza; 

 decesso del coniuge. 

 condizione lavorativa 
 
 

Art.5  Posti disponibili per Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° Grado 
 

Scuola dell’Infanzia 
I posti disponibili, per la Scuola dell’Infanzia, tenendo conto delle riconferme, saranno 
comunicati tramite l’affissione dei tabulati con i punteggi assegnati alle bacheche-genitori e 
sul sito web.  
 

Scuola Primaria 
Per l’ a. s. 2021-2022 potranno essere formate  classi prime con tempo scuola di 24-27-
30- 40 ore in base al numero delle richieste. 
 

Scuola Secondaria di 1°Grado 
Per l’ a. s. 2021-2022 potranno essere formate classi prime con tempo-scuola di 30 ore.  
 

Gli alunni in situazione di disabilità certificata hanno precedenza assoluta secondo la 
normativa vigente. Gli alunni in situazione di disabilità residenti nel Comune di Palombara 
Sabina avranno la precedenza rispetto ai non residenti. 
 

Art. 6 – Formazione delle classi Prime 
La formazione delle classi prime è effettuata dall’apposita Commissione Continuità e 
Orientamento.  
Al fine di garantire, il più possibile, una formazione equilibrata delle stesse, sia in senso 
quantitativo sia qualitativo, nella suddivisione degli iscritti si terrà conto dei seguenti criteri: 

- omogeneità tra le classi ed eterogeneità al loro interno; 
- equilibrio numerico della classe; 
- equa distribuzione fra maschi e femmine; 
- equa distribuzione degli alunni in situazione di disabilità; 
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- valutazione dell’equipe pedagogica dell’ordine di scuola precedente;  
- rispetto del numero di alunni per classe o sezione nel caso in cui siano inseriti 

alunni in situazione di disabilità; 
- equa distribuzione delle situazioni di disagio socio economico e culturale con 

particolare riguardo alle segnalazioni dei Servizi Sociali; 
- inserimento, a piccoli gruppi, di alunni provenienti dalla stessa classe dell’ordine di 

scuola precedente; 
- distribuzione degli alunni di strumento musicale (scuola secondaria) nelle varie 

sezioni previa valutazione dei docenti; 
- abbinamento gruppo  classe  / sezione attraverso sorteggio pubblico. 
-  

Art. 7 - Criteri Generali per l’inserimento di alunni iscritti nel corso dell’anno 
scolastico 
  
1. Nel caso di iscrizione di un alunno/a nel corso dell’anno scolastico, per l’inserimento in 
una classe, si dovrà valutare la necessità di garantire i criteri di eterogeneità ed 
omogeneità espressi ai punti dell’articolo precedente. 
 

2. Per gli alunni che non conoscono la lingua italiana l’inserimento andrà armonizzato con 
le disposizioni vigenti (C.M. 2 del 2010) e il presente regolamento. 
 

Art. 8 - Cambio di Sezione in corso o al termine dell’anno scolastico 
 

Le richieste di cambio di sezione da parte dei genitori non sono ammesse. 
Potranno essere prese in considerazione solo in via eccezionale, dietro valida e 
comprovata motivazione, sentita la valutazione dei docenti delle classi coinvolte. 
 

NORME SPECIFICHE 
 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Art. 9  Nuove iscrizioni 
 

Durante il periodo di apertura delle iscrizioni, può essere presentata domanda di iscrizione 
per i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre 2021.  
 

Si può chiedere l'iscrizione ad una sola scuola dell’Infanzia. 
 

In base alle disposizioni Ministeriali possono essere iscritti anche i bambini che 
compiranno i tre anni entro il 30/04/2022. Per questi ultimi la frequenza è condizionata da 
quanto previsto nelle stesse disposizioni Ministeriali che così recitano: “Possono, altresì, a 
richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiranno il terzo anno di età entro il 30 
aprile 2022” e potranno avvalersi della facoltà di presentare domanda di iscrizione 
anticipata, nei limiti e alle condizioni di seguito indicate: 

- esaurimento delle liste di attesa (costituite a livello di singola Istituzione Scolastica o 
a livello comunale, secondo l’organizzazione localmente adottata) delle bambine e 
dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla presente normativa; 

- disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello 
della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno 
successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale; 

- assenso del Comune nel quale è ubicata l’Istituzione Scolastica interessata qualora 
lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all’attuazione degli anticipi, servizi 
strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature ecc … . 
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Per le bambine e i bambini nei cui confronti non potrà darsi esito positivo alla domanda di 
ammissione, saranno compilate liste di attesa secondo i criteri descritti a pag. 6. 
  
Art. 10 Compilazione delle graduatorie  
 

Scaduto il termine di accettazione delle domande, vengono elaborati  i punteggi provvisori 
dei bambini per i quali è stata chiesta l'iscrizione. La graduatoria provvisoria verrà 
pubblicata entro il 30 Aprile 2021 affissa alle bacheche genitori per 10 giorni al fine di 
accogliere eventuali reclami.  
Non è consentito tenere conto di elementi di valutazione che non siano stati dichiarati o 
documentati entro il termine fissato per le iscrizioni (25/01/2021). 
Nel tabulato che utilizza solo la segreteria, i bambini sono elencati in ordine di punteggio 
con l'indicazione per ciascuno di:  
 

Cognome e nome Luogo e data di 
nascita 

Domicilio Punteggio Note 

 

Nelle “note” sono indicate le lettere corrispondenti alle voci in tabella che hanno 
determinato il punteggio.  
A parità di punteggio precede il bambino di maggiore età.  
In calce all’elencazione dei punteggi sarà specificato il numero dei posti disponibili.  
 

Il tabulato contenente i punteggi  esposto al pubblico  dovrà contenere: 
 

Numero  d'ordine 
 

Cognome Nome Punteggio attribuito alla domanda 

 

Le graduatorie definitive, vistate dal Dirigente Scolastico, saranno affisse alle bacheche-
genitori.  
Avverso le suddette graduatorie non si potrà produrre alcun reclamo. 
Al termine dell'anno scolastico di riferimento  tutte le graduatorie saranno annullate.  
 

Art. 11  Reclami 
 

La commissione costituita da: 

 Dirigente Scolastico 

 2 docenti designati dal D. S. 

 1 assistente amministrativo area didattica 

 2 genitori del Consiglio d’Istituto 
 

esaminerà eventuali reclami avverso il punteggio assegnato che potranno essere 
presentati, in forma scritta, entro 10 giorni dal giorno di  pubblicazione del tabulato 
contenente i punteggi attribuiti.  
La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 30 maggio 2021. 
 

Art. 13  Elenchi degli ammessi e dei non ammessi alla frequenza  
 

Sulla base delle graduatorie definitive e del numero dei posti complessivi disponibili, dei 
bambini confermati e di quelli trasferiti, saranno compilati i seguenti elenchi : 
 

 elenco dei bambini ammessi alla frequenza (graduatoria definitiva)  

 elenco dei bambini non ammessi alla frequenza (lista di attesa) 
 

Art. 14 Domande presentate oltre i termini  
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Dopo la chiusura delle iscrizioni saranno accettate solo le domande relative ai 
trasferimenti di residenza e, in via residuale, in presenza di disponibilità di posti dopo 
l’esaurimento delle liste d’attesa. 

Art 15  Tabella dei punteggi  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

(ogni condizione che dà diritto ad un punteggio deve essere adeguatamente certificata)  

   sì/no 
A Attestazione di situazione di disabilità  (*)  
B Alunni di 5 anni 15  

C Alunni di 4 anni 10  

D Alunni di 3 anni 5  

E 
Residenza nella frazione dove si espleta il diritto di voto (solo tempo normale) 
 □ Cretone     □ Palombara       □ Stazzano 

10 
 

F Orfano di uno od entrambi i genitori 8  

G Famiglie monoparentali ( genitore unico)  Allegare autocertificazione 3  

H 
Presenza nella famiglia di genitore o fratello convivente in gravi condizioni di salute o 
grave disabilità (certificazione ASL) 

5 
 

I Fratello/ sorella frequentante l’istituto nell’a.s. 2021/22 4  

L Condizione lavorativa per entrambi i genitori  2  

M 
Uno o entrambi i genitori che lavorano nella frazione di ubicazione della scuola, pur 
risiedendo altrove. 

6 
 

 
 (*) In caso di alunno/a in situazione di disabilità, nel rispetto delle esigenze del bambino/a,  
verrà comunicata la possibilità di inserimento tenendo conto della situazione esistente 
nelle sezioni attivate. 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
Art. 16  Iscrizioni  
 

Potranno essere iscritti i bambini che compiono i 6 anni entro il 31/12/2021; inoltre 
potranno essere iscritti anche gli alunni che compiranno i 6 anni entro il 30/04/2022.  
 

Le modalità per la presentazione delle iscrizioni sono quelle indicate nelle norme generali 
del presente Regolamento (pag.2 e ss.).  
 

Art. 17  Bambini  provenienti dalla scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo                        
            Palombara Sabina 
 

Per la iscrizione al primo anno della scuola Primaria, viene considerata, condizione 
preferenziale la provenienza dalla scuola dell’Infanzia di questa Istituzione Scolastica nel 
rispetto della continuità del percorso formativo (criterio da tenere in considerazione anche 
rispetto alla scelta del tempo scuola). 
 

Art. 18 Eccedenza di richieste per tempo scuola di 40 ore e/o 30 -27-24 ore  
 

Qualora il numero di iscritti al tempo-scuola di 40 ore e/o ad un diverso tempo- scuola 
fosse eccedente rispetto alla disponibilità, definite con le classi autorizzate dal MIUR, 
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verranno contattate, in via prioritaria, le famiglie di cui sopra per un eventuale cambio del 
modello orario richiesto. 
Nel caso in cui non si rilevi la disponibilità delle famiglie vengono definiti dei criteri che 
permettono di costituire una graduatoria interna a definizione del passaggio dal tempo 
scuola di 40 ore al tempo scuola di 24, 27 o 30 ore o viceversa.  
 

A Stesso modulo orario per un fratello/sorella frequentante 5 

B Condizione lavorativa per entrambi i genitori  3 

C Famiglie monoparentali  3 

 
 

 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI  1° GRADO 

 
 

Art.19 Criteri di precedenza nella ammissione delle domande di iscrizione in 
eccedenza  
Si rispetteranno i termini della normativa vigente relativamente alla presenza di alunni in 
situazione di disabilità e alla sicurezza degli alunni stessi. 
Per l’iscrizione al primo anno della scuola secondaria di primo grado, viene considerata, 
condizione preferenziale la provenienza dalla scuola primaria di questa Istituzione 
Scolastica nel rispetto della continuità del percorso formativo. 
 
 

Art. 20 Iscrizioni di alunni respinti  
 

Gli alunni non ammessi alla classe successiva saranno inseriti di norma nelle stesse 
sezioni di provenienza rispettando il numero degli alunni per classe. In caso di esplicita 
richiesta di cambio sezione da parte delle famiglie saranno vincolanti i pareri dei Consigli 
di Classe coinvolti.  
 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento d’Istituto si applicano le 
disposizioni normative vigenti.     
 


