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REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI E LA FREQUENZA
Il Consiglio di Istituto
Vista la normativa vigente in materia;
Visto il regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione…” DPR n°89 del 20/03/2009;
Visto il regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola…” DPR n°81 del 20/03/2009;
Vista la circolare ministeriale relativa alle iscrizioni;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. – 1 Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina le procedure e i criteri per l’iscrizione e l’ammissione degli alunni e delle
alunne di tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo Statale Grosseto 5.

Art. – 2 Età degli alunni
Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i
bambini che compiano tre anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Possono, altresì,
essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile successivo. Non è consentita,
anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre
anni di età successivamente a tale data. Qualora 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, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal
Consiglio di istituto.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
d.P.R.89/2009:
• 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
dell’accoglienza.
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano esclusivamente on line secondo lo
scadenzario indicato nella circolare ministeriale di riferimento.
I genitori iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre dell’anno scolastico di riferimento; possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo
il 31 dicembre e comunque entro il 30 aprile successivo. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità
di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età
successivamente al 30 aprile.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza assoluta le domande relative a coloro che compiono 6 anni entro il 31
dicembre dell’anno scolastico di riferimento.

Art. – 3 Residenza
L’accesso alle scuole dell’Istituto Comprensivo 5 viene prioritariamente dato agli studenti con residenza
anagrafica nello stradario generale delineato dal Comune di Grosseto ed approvato dal Consiglio di Istituto e
pubblicato sul sito web dell’Istituto.
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Art. – 4 Nuove iscrizioni
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con
domanda da presentare all’istituzione scolastica, redatta su modulo disponibile presso la segreteria scolastica
di Via Rovetta, 35 (Prefabbricato – ingresso Via Vico) oppure scaricabile dal sito web dell’istituto
www.icgrosseto5.gov.it
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado i genitori devono effettuare l’iscrizione esclusivamente
tramite la procedura ”iscrizioni on line”.
A partire da quest’anno, per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione,
all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una
rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori
fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la
scuola intende raggiungere nei prossimi anni.
I genitori devono registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati e seguendo le
indicazioni presenti. Successivamente, a partire dalla data indicata nella circolare ministeriale, compilano la
domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line e la inviano alla scuola attraverso il sistema
“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it .
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o
delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata
attraverso una funzione web.
Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater2 del
codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo dichiara
di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.
Si ricorda che la compilazione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.
Pertanto, i dati riportati assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi
dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato
d.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo
e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Ai fini dell’attribuzione delle precedenze di cui ai successivi articoli, si considerano solamente i requisiti
posseduti alla data di scadenza delle domande di iscrizione.
Ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445 del 28/12/00, la Direzione, tramite gli uffici competenti, effettua
autonomamente il controllo delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni, anche a campione, nella
misura percentuale ritenuta consona e stabilita in fase di avvio del procedimento, riservandosi di chiedere la
presentazione di documenti a conferma e/o integrazione di quanto dichiarato.
In caso di discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato d'ufficio si procederà come segue:
- nel caso in cui si rilevi irregolarità od omissioni non costituenti falsità viene data notizia all’interessato/a
che è tenuto a regolarizzare e/o a completare la dichiarazione, pena l’interruzione del procedimento;
- nel caso in cui si rilevi la non veridicità di quanto dichiarato si procede ad applicare l’art. 75 (decadenza dai
benefici) e 76 (perseguibilità ai sensi del Codice Penale) dello stesso D.P.R.445.
Il contenuto delle dichiarazioni è coperto dal segreto d’ufficio e trattato come previsto dalla normativa sulla
privacy (D.lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. – 5 Conferma della frequenza e trasferimenti.
Per gli alunni delle classi successive al primo anno di corso, l’iscrizione è disposta d’ufficio e hanno diritto
alla conservazione del posto fino alla fine del ciclo, a meno che non intervengano richieste di trasferimento.
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Le eventuali domande di trasferimento esterne (esterne = da scuole esterne all’Istituto Comprensivo Grosseto
5, verso scuole del suddetto Istituto), per l’anno scolastico successivo a quello di iscrizione, saranno accolte
dal 1° luglio. Il posto, in tale evenienza, sarà assegnato compatibilmente con la disponibilità di posti nella
classe richiesta.
Le eventuali domande di trasferimento esterne (esterne = da scuole esterne all’Istituto Comprensivo Grosseto
5, verso scuole del suddetto Istituto), per l’anno scolastico in corso, saranno accolte compatibilmente con la
disponibilità di posti nella classe richiesta.
Nel caso di trasferimento da scuola dell’Istituto Comprensivo Grosseto 5 verso altra scuola, la richiesta di
trasferimento debitamente dettagliata, è subordinata alla presentazione di documento redatto dal dirigente
della scuola accogliente e attestante la disponibilità ad accogliere l’alunno (non si applica alla scuola
dell’infanzia ma solo alla scuola dell’obbligo).

Art. – 6 Esame delle domande e predisposizione delle graduatorie
Per l’esame delle domande e la formazione delle graduatorie di ammissione è istituita apposita Commissione
presieduta dal Dirigente o da suo delegato che si occupa della compilazione delle graduatorie sulla base delle
tabelle dei punteggi allegate al presente Regolamento. In caso di esubero delle domande si farà riferimento,
per le precedenze, alle graduatorie così formulate.

Art. – 7 Eccedenza di domande rispetto ai posti
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili. In
caso di parità di punteggio per la scuola dell’infanzia si darà precedenza al bambino più grande, mentre per
la scuola primaria si procederà al sorteggio che dovrà avvenire in forma pubblica alla presenza degli
interessati.
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie, in
sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo
di altri due istituti di proprio gradimento.
Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere (via posta elettronica) a comunicare alla famiglia di
aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che
l’accoglimento della domanda di iscrizione, da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo
on line, rende inefficaci le altre opzioni.
Per la scuola secondaria di primo grado tutte le domande presentate saranno comunque accolte. Nel caso in
cui non sia possibile accettare la richiesta del tempo scuola scelto sarà predisposta una graduatoria sulla base
dei criteri individuati dal Consiglio d’Istituto.

Art. – 8 Accesso bambini diversamente abili
Nel periodo di apertura delle iscrizioni, nell’ambito dei posti disponibili, si ammettono prioritariamente,
fuori graduatoria, le domande di iscrizione presentate per i bambini/le bambine residenti nello stradario
dell’Istituto Comprensivo 5 considerati diversamente abili ai sensi della legge 104/92.
Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere corredate dalla presentazione alla scuola, da parte dei
genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti
collegiali previsti per legge, corredata dal profilo dinamico-funzionale. Nel caso di iscrizioni alla scuola
dell’infanzia la documentazione sarà presentata contestualmente alla domanda d’iscrizione, nel caso di
iscrizioni alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado l’iscrizione effettuata in modalità on
line dovrà essere perfezionata successivamente.

Art. – 9 Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità
on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo StatoRegioni del 24 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
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Art. – 10 Reclami
Entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie potrà essere presentato reclamo
scritto e motivato al Dirigente scolastico solamente in relazione al punteggio assegnato.
La Commissione, di cui all’art.6, riesamina le domande per cui sono presentate richieste di revisione e
rimette ai/alle richiedenti l’esito del proprio riesame.
La pubblicazione di tali decisioni e delle eventuali nuove e definitive graduatorie avverrà nei successivi 5
giorni lavorativi.

Art. – 11 Graduatorie definitive
Sulla base dei punteggi definitivamente attribuiti ad ogni domanda sono compilate le graduatorie definitive;
in seguito alla pubblicazione delle graduatorie definitive i bambini si considerano ammessi alla frequenza.
In caso di sorteggio i gemelli hanno la precedenza ed il primo sorteggiato iscrive automaticamente anche il
secondo.
I genitori dei bambini ammessi alla scuola dell’infanzia dovranno comunicare tassativamente per scritto,
entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, l’eventuale rinuncia al
posto.

Art. – 12 Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai
genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione. La scelta ha valore per
l’intero anno scolastico e potrà essere modificata solo per l’anno successivo con comunicazione a richiesta
degli interessati da effettuarsi entro il termine delle iscrizioni. Per le iscrizioni effettuate in modalità on line i
genitori degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica dovranno
successivamente formalizzare la scelta dell’eventuale attività alternativa oppure dell’ingresso/uscita
anticipata.

Art. – 13 Informazioni supplementari
Il presente Regolamento revoca e sostituisce i precedenti ed è pubblicato sul sito web dell’Istituto.
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ALLEGATO 1A
In caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto al limite massimo dei posti disponibili, si adottano i
seguenti criteri per l'accoglimento delle stesse a cui sono assegnati i rispettivi punteggi che concorrono a
formare la graduatoria.
TABELLA DEI PUNTEGGI DI AMMISSIONE SCUOLA INFANZIA
CONDIZIONI CHE DETERMINANO L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PUNTI
Bambino/a diversamente abile attestato da idonea certificazione
residente nello stradario
priorità fuori graduatoria
A Residenza dell’alunno nello stradario
precedenza assoluta
B Bambino orfano di entrambi i genitori
precedenza assoluta
C Presenza di fratelli o sorelle che in relazione all’anno scolastico
per cui è chiesta l’iscrizione frequentano la stessa scuola richiesta (infanzia)
50
D Presenza di fratelli o sorelle che in relazione all’anno scolastico
per cui è chiesta l’iscrizione frequentano lo stesso plesso (scuola primaria)
50
E Presenza di fratelli o sorelle che in relazione all’anno scolastico per cui
è chiesta l’iscrizione frequentano altra scuola facente parte dell’Istituto Comprensivo 5
10
F Entrambi i genitori lavorano con orario non inferiore alle 6 ore giornaliere
(specificare dove e orario)
5
G Numero dei figli: per ogni figlio minorenne oltre il bambino che si iscrive
(bambini già nati al momento dell’iscrizione e la cui età è da rapportarsi al
31/12 dell’anno di riferimento)
1
H Età dei figli: in aggiunta al precedente punteggio per ogni figlio sotto i 6 anni
(escluso il bambino per cui si fa l’iscrizione l’età è da rapportarsi al 31/12 dell’anno di riferimento) 2
I Assenza nel Comune di residenza di familiari diversi dai genitori che
possano accudire il bambino nel caso in cui entrambi i genitori lavorano
2
L Alunno proveniente da famiglia con un solo genitore
2
M Bambini orfani di un genitore
2
N Entrambi i genitori lavorano con orario non inferiore alle 6 ore giornaliere
ed almeno uno dei due lavora in una delle vie elencate nello stradario (indicare tipo
e luogo di lavoro – attribuzione di punteggio incompatibile con quella ai punti A e O)
5
O Presenza di nonni residenti in una delle vie elencate nello stradario
(attribuzione di punteggio incompatibile con quella ai punti A e N)
5

P Alunno appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri in situazione
di disabilità o di invalidità riconosciuta e certificata per legge da struttura pubblica
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ALLEGATO 1B
In caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto al limite massimo dei posti disponibili, si adottano i
seguenti criteri per l'accoglimento delle stesse a cui sono assegnati i rispettivi punteggi che concorrono a
formare la graduatoria.
TABELLA DEI PUNTEGGI DI AMMISSIONE SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA
CONDIZIONI CHE DETERMINANO L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

PUNTI

Bambino/a diversamente abile attestato da idonea certificazione
priorità fuori graduatoria
A Residenza dell’alunno nello stradario
precedenza assoluta
B Bambino orfano di entrambi i genitori
precedenza assoluta
C Provenienza da una scuola dell’Istituto Comprensivo
65
D Presenza di fratelli o sorelle che in relazione all’anno scolastico per cui
è chiesta l’iscrizione frequentano lo stesso plesso
50
E Presenza di fratelli o sorelle che in relazione all’anno scolastico per cui
è chiesta l’iscrizione frequentano una scuola facente parte dell’Istituto Comprensivo 5
10
F Entrambi i genitori lavorano con orario non inferiore alle 6 ore giornaliere
(specificare dove e orario)
5
G Numero dei figli: per ogni figlio minorenne oltre il bambino che si iscrive
(bambini già nati al momento dell’iscrizione e la cui età è da rapportarsi al
31/12 dell’anno di riferimento)
1
H Età dei figli: in aggiunta al precedente punteggio per ogni figlio
sotto i 6 anni (escluso il bambino per cui si fa l’iscrizione l’età è da
rapportarsi al 31/12 dell’anno di riferimento)
2
I Assenza nel Comune di residenza di familiari diversi dai genitori che
possano accudire il bambino nel caso in cui entrambi i genitori lavorano
2
L Alunno proveniente da famiglia con un solo genitore
2
M Bambini orfani di un genitore
2
N Entrambi i genitori lavorano con orario non inferiore alle 6 ore giornaliere
ed almeno uno dei due lavora in una delle vie elencate nello stradario (indicare tipo
e luogo di lavoro – attribuzione di punteggio incompatibile con quella ai punti A e O)
5
O Presenza di nonni residenti in una delle vie elencate nello stradario
(attribuzione di punteggio incompatibile con quella ai punti A e N)
5
P Alunno appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più
membri in situazione di disabilità o di invalidità riconosciuta e certificata
per legge da struttura pubblica
3
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