
XIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ARCHIMEDE”
Via Caduti di Nassiriya, 396100 Siracusa – Tel. e Fax 0931- 493437 e-mail sric81300g@istruzione.it

Decreto n.1156

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la C.M. n. 20651 del 12-11-2020 riguardante le “Iscrizioni alle  scuole dell'infanzia e 
alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022”;
-preso atto che la C.M. n. 20651 del 12-11-2020 indica quanto segue: "2.3 Iscrizioni in 
eccedenza. È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni 
che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della 
capienza delle aule disponibili. Pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di 
iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di 
precedenza nell'ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica 
prima dell'acquisizione delle iscrizioni con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web 
dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di 
iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola";
-considerato il limite massimo dei posti complessivamente disponibili definiti dal piano di 
utilizzo degli edifici scolastici nei quali si articola il XIII I.C. “Archimede” di Siracusa, 
predisposto dal Comune  di Siracusa;
-visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
-viste le delibere del Consiglio d’istituto del 27/11/2017 e del 14/05/2018 relative ai criteri 
per l’accoglimento delle domande di iscrizione e formazione sezioni di Scuola dell’Infanzia e 
relativa lista e delle classi prime Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado;
-vista l'informativa del Dirigente Scolastico resa al Consiglio di Istituto nella seduta del 
02/12/2020;
-vista la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 02/12/2020 relativa alla raccolta di 
informazioni da richiedere alle famiglie in fase di iscrizione degli alunni per l'anno scolastico 
2021/2022;

DECRETA

i seguenti criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione per l'anno scolastico 
2021/2022.

I criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione per l'anno scolastico 2021/2022 
sono subordinati al limite massimo dei posti complessivamente disponibili definiti dal 
piano di utilizzo degli edifici scolastici predisposto dall'Ente Locale competente.
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SCUOLA DELL’INFANZIA

I criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione per l'anno scolastico 2021/2022 dei 
bambini della SCUOLA DELL’INFANZIA seguiranno l’ordine di priorità di seguito 
indicato.

1) Precedenza per bambini che hanno fratelli/sorelle frequentanti il nostro Istituto seguendo il 
criterio di vicinorietà e le combinazioni di seguito indicate:

- infanzia - infanzia

- infanzia - primaria

- infanzia - secondaria I grado.

2) Alunni diversamente abili accertati ai sensi della Legge n. 104/1992, fino ad un massimo 
di capienza per sezione secondo la normativa vigente, al fine di garantire la migliore 
inclusione possibile.

3) Viciniorietà con precedenza per i bambini che compiono i 3 anni di età entro la data del 
31/12/2021, seguendo l’ordine temporale di nascita.

4) Viciniorietà con precedenza per i bambini che compiono i 5 anni di età entro la data del 
31/12/2021, seguendo l’ordine temporale di nascita.

5) Viciniorietà con precedenza per i bambini che compiono i 4 anni di età entro la data del 
31/12/2021, seguendo l’ordine temporale di nascita.

Estrazione a sorte, solo in caso di parità per ciascuno dei requisiti sopra elencati.

Esauriti i posti disponibili si procederà con la formulazione della lista d’attesa seguendo gli 
stessi criteri su indicati, secondo lo stesso ordine di priorità.

Le sezioni saranno formate sulla base dei posti disponibili, tenendo conto, ove possibile, 
dell’omogeneità per fasce d’età.

SCUOLA PRIMARIA

I criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione per l'anno scolastico 2021/2022 degli 
alunni della SCUOLA PRIMARIA seguiranno l’ordine di priorità di seguito indicato.

1) Alunni provenienti dal nostro Istituto in base alle seguenti precedenze:

-alunni che hanno fratelli/sorelle già frequentanti la scuola, secondo le combinazioni di 
seguito indicate:

primaria – infanzia

primaria -primaria

primaria – secondaria di I grado.

-nel caso di fratria nel nostro Istituto prevale il criterio di vicinorietà.

2) Alunni provenienti dal nostro Istituto con residenza vicino alla scuola.
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3) Alunni provenienti dal nostro Istituto.

4) Alunni diversamente abili accertati ai sensi della Legge n. 104/1992, fino ad un massimo 
di capienza per classe secondo la normativa vigente, al fine di garantire la migliore inclusione 
possibile.

5)Alunni non provenienti dal nostro Istituto che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola 
con residenza vicino all'Istituto.

6) Alunni non provenienti dal nostro Istituto con residenza vicino alla scuola.

7)Alunni non provenienti dal nostro Istituto che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola.

Estrazione a sorte solo in caso di parità per ciascuno dei requisiti sopra elencati.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

I criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione per l'anno scolastico 2021/2022 degli 
alunni della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO seguiranno l’ordine di priorità di 
seguito indicato.

1)Alunni provenienti dal nostro Istituto in base alle seguenti precedenze:

-alunni che hanno fratelli/sorelle già frequentanti la scuola, secondo le combinazioni di 
seguito indicate:

secondaria I grado – infanzia

secondaria I grado - primaria

secondaria I grado – secondaria di I grado

-nel caso di fratria nel nostro Istituto prevale il criterio di vicinorietà.

2) Alunni provenienti dal nostro Istituto con residenza vicino alla scuola.

3) Alunni provenienti dal nostro Istituto.

4) Alunni diversamente abili accertati ai sensi della Legge n. 104/1992, fino ad un massimo 
di capienza per classe secondo la normativa vigente al fine di garantire la migliore inclusione 
possibile.

5)Alunni non provenienti dal nostro Istituto che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola 
con residenza vicino alla scuola.

6) Alunni non provenienti dal nostro Istituto con residenza vicino alla scuola.

7)Alunni non provenienti dal nostro Istituto che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola.

Estrazione a sorte solo in caso di parità per ciascuno dei requisiti sopra elencati.

Nota Bene: Si precisa che la vicinorietà dal plesso di pertinenza della classe/sezione di 
destinazione della frequenza sarà calcolata considerando la strada percorribile a piedi, 
desumibile attraverso il sistema di Google Maps entro il limite massimo di 1 Km.

CRITERI FORMAZIONE CLASSI SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA 
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DI I GRADO

Garanzia di omogeneità delle classi ed equa distribuzione degli alunni con particolare 
riguardo alle competenze e al comportamento, tenendo, inoltre, conto di:

-classi numericamente simili, ove possibile, salva la presenza di alunni H;

-giudizi di scuola del grado precedente (per la Scuola Primaria sintesi informativa sui 
processi di sviluppo redatta dai docenti della Scuola dell’Infanzia frequentata dall’alunno/a) ;

-pari distribuzione maschi-femmine (ove possibile);

-inserimento alunni in situazione di handicap in funzione dei loro bisogni per garantire le 
condizioni migliori alla loro integrazione nella vita di classe;

-su richiesta formulata dai genitori, possibilità di inserimento nella sezione frequentata 
nell’anno in corso dal fratello/sorella;

-eventuali richieste formulate dai genitori relative a tenere insieme compagni e/o gemelli, ove 
possibile;

-richiesta della seconda lingua comunitaria, tenendo conto della salvaguardia delle classi di 
concorso ai sensi della Nota MIUR 15.05.2017, prot. n. 21315;

-alunni di lingua madre diversa da quella italiana;

-alunni ripetenti;

-alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica;

-alunni provenienti dalla stessa scuola del grado precedente;

-sorteggio prima della sezione e poi del gruppo- classe da abbinare.

PROCEDIMENTO

In base alle iscrizioni verranno formati gruppi-classe nel rispetto dei criteri sopra indicati.

Successivamente verrà sorteggiata, prima la sezione e poi il gruppo- classe da abbinare.

Su richiesta, eventuali informazioni o chiarimenti possono essere ottenuti esclusivamente 
attraverso il Dirigente Scolastico o suo delegato.

Per la Scuola Secondaria di I grado, nella formazione delle classi I, si dovrà tener conto della 
scelta della seconda lingua comunitaria, nel rispetto dell’organico presente nell’Istituto.

I criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi/sezioni intermedie per i tre 
ordini e gradi di scuola sono subordinati:
-  al limite massimo dei posti complessivamente disponibili definiti dal piano di utilizzo degli 
edifici scolastici predisposto dall'Ente Locale competente;
-  alla presenza nelle classi/sezioni di alunni diversamente abili, con DSA, BES;
- alla particolare complessità di gestione organizzativo-didattica delle classi/sezioni rilevabile 
all'interno del gruppo classe/sezione.
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Eventuali situazioni eccezionali (alunni adottati, ecc) verranno valutate caso per caso dal 
Dirigente scolastico.
In caso di disponibilità di posti, saranno seguiti gli stessi  criteri deliberati dal Consiglio 
d'Istituto per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi/sezioni iniziali.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993  
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