
REGOLAMENTO ISCRIZIONI

Scuole Infanzia, Primaria  e Secondaria di I^ grado a. s. 2022/2023

approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 20/12/2021 con delibera n. 11
e adattato annualmente alla normativa vigente

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

● Vista la legge 169 - 30 ottobre 2008 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione ed
università”

● Vista la nota ministeriale 3 dicembre 2008 sul riordino degli ordinamenti scolastici
● Vista la circolare ministeriale n°100 - 11 dicembre 2008 sui processi di attuazione del

D.L.  n° 137 del 01/09/08;
● Visto lo Schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,

organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione…” 22
dicembre 2008

● Vista la C.M. del 30/11/2021 – Prot. n. 29452 concernente le iscrizioni per l’a. s.
2022/2023

● Vista la normativa vigente concernente le indicazioni operative per “Disposizioni in
materia di prevenzione vaccinale”

ADOTTA 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 dell’Istituto Comprensivo ( di seguito definito I.C.) Aristide Gabelli di
Bari – S. Spirito per l’a. s. 2022/2023.

Protocollo 0015653/2021 del 31/12/2021



Art.2  Età degli alunni da iscrivere

Possono essere iscritti/e alle scuole primarie - senza alcuna discriminazione di etnia,
nazionalità, religione - tutti i bambini/tutte le bambine che compiono sei anni di età entro il
31 dicembre 2022. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle
famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 Dicembre 2022 ed
entro il 30 aprile 2023.

Possono essere iscritti/e alle scuole dell’infanzia - senza alcuna discriminazione di etnia,
nazionalità, religione - tutti i bambini/tutte le bambine di età compresa tra i tre e i cinque anni
compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
Inoltre come prevede la C.M. Prot. n. 29452: ” Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli
esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età
entro il 30 aprile 2023. 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 al 30 aprile
2023. 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 2022, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal
Consiglio di istituto della scuola prescelta. L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è
condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 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 della funzionalità,
tali da rispondere alle 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.”

Art. 3  Residenza degli utenti  --- Tempo pieno per primaria

L’accesso alle scuole primarie e dell’infanzia riguarda prioritariamente i bambini/le bambine
con residenza anagrafica nel territorio di S. Spirito.
Possono altresì richiedere l’iscrizione alle scuole primarie i genitori dei bambini/delle
bambine:

1) per cui è in corso la richiesta di residenza nel territorio di S. Spirito;
2) che hanno domicilio nel territorio di S. Spirito;



La relativa certificazione deve comunque essere presentata entro la data di scadenza delle
iscrizioni 28 Gennaio 2022, in caso contrario la domanda è esaminata come non residente.

3) residenti in altri quartieri di Bari.
4) Residenti in altri comuni.

Per le iscrizioni, hanno la precedenza i residenti in S. Spirito, mentre i residenti nel territorio
del 5^ Municipio hanno la precedenza sui residenti nel Comune di Bari e questi ultimi hanno
la precedenza sui residenti fuori il  Comune di Bari.
Non potranno essere istituite nuove classi nei plessi in cui le iscrizioni non raggiungono il
numero minimo di n. 15 alunni come da normativa vigente.
Per le richieste riferite alle classi a tempo pieno per la scuola primaria viene data la
precedenza oltre che al territorio, alla occupazione lavorativa di entrambi i genitori,
opportunamente certificata da consegnare agli  uffici di segreteria entro il 28 gennaio 2022.
I richiedenti non domiciliati a S. Spirito potranno essere ammessi alla frequenza anche nei
plessi distaccati e non richiesti, a meno che non abbiano altri figli già frequentanti nel plesso
richiesto.

Art. 4 Richiesta plessi infanzia e primaria

Ogni zona territoriale ricadente nell’Istituto Comprensivo comprende plessi d’infanzia e
primaria a cui si deve richiedere l’iscrizione di diritto:

SC. INFANZIA SC. PRIMARIA

S.SPIRITO ARCOBALENO (con servizio refezione) BONGHI
CATINO WALT DISNEY (con servizio refezione) G. FALCONE
S. PIO ALBERO AZZURRO (senza servizio refezione) IQBAL MASIH
TORRICELLA TORRICELLA (senza servizio refezione) IQBAL MASIH

I residenti fuori di tali territori possono chiedere l’iscrizione presso plessi non
territorialmente d’appartenenza, ma saranno accettate con riserva, mentre il Comune di Bari
in questi casi non garantisce il servizio trasporto.
I residenti provenienti da Palese o altre zone di Bari o fuori comune saranno iscritti solo dove
si reperiranno posti disponibili sia per l’infanzia sia per la primaria.

Art. 5 Conferma della frequenza e Trasferimenti

Ogni anno scolastico, nei tempi e con i modi definiti dalla dirigenza, i genitori dei
bambini/delle bambine che già frequentano una classe della scuola primaria e dell’infanzia del



circolo confermano la frequenza per il successivo anno scolastico nella stessa scuola;
unitamente alla conferma della frequenza, possono altresì presentare domanda di
trasferimento ad altri plessi del circolo (trasferimento interno).
Le domande di trasferimento in ingresso sono accolte compatibilmente con i posti disponibili
nel plesso richiesto e, in seguito, negli altri plessi dell’Istituto, al fine di non sguarnire
sez./classi già costituite.

Art. 6 Controllo autocertificazioni

Ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445 del 28/12/2000, l'Amministrazione, tramite gli uffici
competenti, effettua autonomamente il controllo delle dichiarazioni contenute nelle
autocertificazioni, riservandosi di chiedere la presentazione di documenti a conferma e/o
integrazione di quanto dichiarato:

nel caso in cui rilevi irregolarità od omissioni non costituenti falsità ne dà notizia
all’interessato/a che è tenuto a regolarizzare e/o a completare la dichiarazione, pena
l’interruzione del procedimento;
nel caso in cui rilevi la non veridicità di quanto dichiarato 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. 7 Esame delle domande

Per l’esame delle domande e la formazione delle graduatorie di ammissione è istituita una
Commissione Iscrizioni presieduta dalla Dirigente o da suo delegato, responsabile del
procedimento, e composta dai responsabili della ricezione delle domande presso ogni sportello
appositamente istituito.
Per essere valutabile, ogni condizione dichiarata e/o documentata dai richiedenti deve
attestare situazioni in essere entro la data di conclusione delle iscrizioni ( 28 Gennaio).
Si terrà conto della nascita di un/una fratello/sorella avvenuta entro la data di inizio dell’anno
scolastico (1 settembre).

Art.8 Priorità nell’accesso



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 diversamente abili corredate delle certificazioni previste dalla normativa vigente.
Al fine di garantire le migliori condizioni per l’integrazione, la scuola si riserva di definire il
plesso di ammissione preso atto delle preferenze espresse dalla famiglia.
Dall’anno scolastico 2014/15 questo Istituto comprensivo per tutte le prime classi della
primaria sta attuando il metodo didattico denominato “Senza zaino” attraverso una scelta
consapevole da esprimere direttamente sui modelli ministeriali di iscrizione on line. Nel
futuro anno scolastico nei tre plessi di scuola primaria saranno organizzate esclusivamente
classi prime “Senza Zaino” sulla base delle preferenze assegnate dalle stesse famiglie.
Dall’anno scolastico 2019/20 anche nella scuola secondaria di I grado è introdotta la
metodologia Senza Zaino quale “Scuola della responsabilità”.

Art. 09 Accettazione dell’ammissione

In assenza di rinuncia l’iscrizione si intende confermata.

Art.10  Scadenzario delle iscrizioni ………………………………
Le iscrizioni saranno avviate a partire dalle ore 8:00 del giorno 04 Gennaio 2022 fino alle ore
20:00 del 28 gennaio 2022. Per eventuale supporto alle iscrizioni per tutti gli ordini e per
consegna modulo iscrizione scuola dell’infanzia, la segreteria è disponibile a partire dal giorno
11 gennaio 2022, su appuntamento telefonico, tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) dalle ore
11:00 alle ore 12:30 e il lunedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00.
Secondo l’art.2-ter del codice in materia di protezione dei dati personali, la diffusione dei dati
personali è lecita solo se disposta espressamente dalla norma di legge o, nei casi previsti dalla
legge, di regolamento.
Pertanto, le istituzioni scolastiche che intendano garantire in via preventiva la conoscibilità di tali
dati dovranno utilizzare modalità idonee ad assicurare la tutela dei dati personale e i diritti degli
interessati.
A tal fine si precisa che l’accoglimento delle domande di iscrizione della scuola primaria e
secondaria di primo grado sarà comunicato attraverso il sistema di “Iscrizioni on line”.

L’accoglimento o l’eventuale inserimento nelle liste d’attesa degli alunni iscritti nella scuola
dell’Infanzia sarà comunicato all’indirizzo e-mail fornito dalla famiglia in fase di iscrizione.



………………………………

Art.11 Servizio accoglienza pre e post scuola/ Assicurazione / Contributo.

Su esplicita richiesta delle famiglie potrà essere effettuato compatibilmente con lo stato
emergenziale per tutti i plessi di scuola Primaria, dell’Infanzia e Secondaria di I grado, il servizio
pre e post scuola della durata di non più di 15 minuti precedenti e successivi l’orario delle attività.
Il costo di tale servizio viene deliberato annualmente dal Consiglio di Istituto sulla base delle
richieste ricevute. L’iscrizione si effettua presso gli uffici di segreteria su presentazione della
ricevuta del versamento anticipato dell’importo, almeno trimestrale.
Il contributo volontario per le classi senza zaino della scuola Primaria è deliberato annualmente dal
Consiglio di Istituto e viene utilizzato per l’acquisto di tutta l’attrezzatura didattica necessitante
durante l’anno scolastico per ciascun alunno e si declina in:

- classi prime: acquisto materiale didattico più sacca
- classi seconde, terze, quarte e quinte: acquisto materiale didattico

Eventuali nuovi inserimenti di alunni nelle classi successive alla prima acquisteranno il materiale
didattico e la sacca
Il contributo volontario per tutte le classi, infanzia, primaria e secondaria da parte delle famiglie
utilizzato per la fornitura di fotocopie a supporto dell’attività didattica, sarà versato direttamente
alla Scuola attraverso i rappresentanti di classe.

Il pagamento della quota assicurativa è obbligatorio per tutti gli ordini di scuola e per poter
partecipare a tutte le attività svolte dalla classe/sezione.

Art. 12 Criteri di precedenza nelle iscrizioni per la scuola infanzia

Saranno ammessi prioritariamente gli alunni più grandi (giorno e mese di nascita) fino ad
esaurimento posti (prima i cinquenni, quattrenni, treenni) e solo dopo aver verificato l’effettiva
disponibilità di posti.

Art. 13 Espressioni preferenze di frequenza.

Non sono ammissibili richieste di frequenza di specifici corsi per nessun ordine di scuola.

Bari/S. Spirito, 20-12-2021



ALL’ALBO ON LINE
PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUZIONE

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Liliana De Robertis

DSGA f.f. Deceglie Maria
A.A. De Sario Rita


