Protocollo n. 0013647/2018 del 12/12/2018

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI

ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

In data 26-11-2018 alle ore 17.30 nei locali dell’I.C. “Pier Cironi” di Prato si è riunito il Consiglio di
istituto composto dai seguenti membri:
Componente scolastica
1 D.S. prof. Alessandro Giorni
2 Docente Santi Alessandro.
3 Docente Cannito Monica
4 Docente Turchi Roberta
5 Docente Ligato Elisabetta
6 Docente Caricati Rossella
7 Docente Zuccaro Barbara
8 Docente D’Amico Silvia
9 Docente Maria Rita Palazzo
10 ATA Paola Cirri
11 ATA Mara Sandrolini
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Componente genitoriale

Pres.

1 Genitore Giacomo Brighetti
– Presidente
2 Genitore De Rose Elena
3 Genitore Francesca Grisolia
4 Genitore Fuscini Catia
5 Genitore Abati Silvia
6 Genitore Marcello Noferini
7 Genitore Maurizio Marini
8 Genitore Verusca Nannucci
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Presiede la seduta, il sig. Giacomo Brighetti
Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Cannito Monica

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dopo aver discusso il punto n. 6 dell’ordine del giorno
Criteri accoglimento iscrizioni 2019/20
DELIBERA
Di approvare all’unanimità i criteri esposti dal dirigente scolastico nella seduta del 26 novembre
2018 ed allegati alla presente delibera
Delibera n. 77
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Il presidente
dott. Giacomo Brighetti

Il Segretario del Consiglio di Istituto supplente
prof.ssa Cannito Monica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affisso all’albo in data 12/12/2018
Il sottoscritto DSGA Cosimo Fiore certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’albo in data 12/12/2018.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al consiglio da chiunque vi abbia interesse
entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine
la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R.
o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Il DSGA
f.to Cosimo Fiore
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Tabella allegata alla delibera n. 77
Criteri per l’ammissione delle domande di iscrizione
durante il periodo delle iscrizioni online
Criterio generale:
-Gli alunni di stradario hanno accesso all’iscrizione all’istituto a prescindere dai criteri sotto
elencati, per la scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Per la scuola dell’Infanzia valgono
solo le graduatorie comunali.
-I criteri sotto elencati servono a gestire l’eventuale eccesso di iscrizioni e la
distribuzione delle iscrizioni fra plessi in caso di squilibrio numerico.
Verso la scuola Primaria
A. Criteri di accoglimento: si applicano esclusivamente nel periodo delle iscrizioni on-line (dal 7
gennaio al 31 gennaio 2019)
1.

Alunni/e disabili

2.

Alunni/e provenienti dall’Istituto Comprensivo Pier Cironi, anche se residenti fuori stradario

3.
4.
5.

Alunni/e i cui fratelli/sorelle frequenteranno nell’a. s. 19/20 una classe della scuola Primaria
richiesta
Alunni/e i cui fratelli/sorelle frequenteranno nel 19/20 una scuola dell’I.C. Pier Cironi
Alunni/e che sono residenti da almeno tre mesi alla data di scadenza delle iscrizioni nello
stradario di competenza dell’I.C. Pier Cironi

I criteri di tipo A sono prioritari rispetto ai criteri di tipo B. I criteri di tipo A si applicano in ordine di
elencazione al loro interno, in base ai posti disponibili.
In caso di eccesso di domande rientranti nei criteri di tipo A, si procederà ad accogliere le domande
in base ai posti disponibili applicando, ove necessario, il criterio della distanza dal plesso richiesto
per smistare le domande in eccesso. Farà fede la residenza effettiva della famiglia. La distanza
sarà misurata dalla scuola tramite lo strumento googlemaps tenendo presente la percorrenza a
piedi
B. Criteri aggiuntivi, applicabili solo in caso di posti disponibili dopo applicazione dei criteri di
accoglimento
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1.Alunni/e i cui genitori lavorano all’interno del nostro stradario di pertinenza (E’ richiesta la
certificazione del datore di lavoro)
2.Alunni/e residenti in zone limitrofe al territorio dello stradario di competenza dell’I.C. Pier Cironi
3.Alunni/e i cui genitori lavorano in zone limitrofe al territorio dello stradario di competenza
dell’I.C. Pier Cironi

I criteri di tipo B sono aggiuntivi, applicabili solo in caso di posti disponibili dopo applicazione dei
criteri di accoglimento
I criteri di tipo B sono elencati in ordine prioritario di applicazione: alle domande di esubero si
applica il criterio B1 fino a esaurimento dei posti, poi il criterio B2 fino a esaurimento dei posti, poi
il criterio B3.
L’applicazione del criterio B1 avviene, sui posti residuali disponibili e in caso di domande aventi
pari requisito, in base alla vicinanza fisica della residenza alla sede della scuola primaria richiesta,
fino a esaurimento dei posti disponibili La vicinanza viene misurata, a insindacabile valutazione
della commissione apposita, con lo strumento googlemaps tenendo presente la percorrenza a piedi
Terminate le domande aventi criterio B1, se vi sono ancora posti disponibili si applica il criterio B2
sui posti residuali disponibili e in caso di domande aventi pari requisito, in base alla vicinanza
fisica della residenza alla sede della scuola primaria richiesta, fino a esaurimento dei posti
disponibili La vicinanza viene misurata, a insindacabile valutazione della commissione apposita,
con lo strumento googlemaps tenendo presente la percorrenza a piedi
Terminate le domande aventi criterio B2, se vi sono ancora posti disponibili si applica il criterio B3
sui posti residuali disponibili e in caso di domande aventi pari requisito, in base alla vicinanza
fisica della residenza alla sede della scuola primaria richiesta, fino a esaurimento dei posti
disponibili La vicinanza viene misurata, a insindacabile valutazione della commissione apposita,
con lo strumento googlemaps tenendo presente la percorrenza a piedi
C) Neminem laedere (clausola di salvaguardia)
Nel rispetto della vigente normativa e delle esigenze di salvaguardia
dell’organico docenti provinciale, in caso di iscrizioni massive da singoli istituti verso
l’IC Pier Cironi il Dirigente potrà non accogliere richieste di iscrizione che possano
ledere la consistenza organica di altre scuole, tenendo presenti i due gruppi di criteri
prioritari e secondari.
Verso la scuola Secondaria di Primo grado
A) Criteri di accoglimento: si applicano esclusivamente nel periodo delle iscrizioni on-line (dal 7
gennaio al 31 gennaio 2019)
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1. Alunni/e disabili.
2. Alunni/e provenienti dall’Istituto Comprensivo Pier Cironi, anche se residenti fuori stradario.
3. Alunni/e i cui fratelli/sorelle frequentano al momento dell’iscrizione una delle classi della
Scuola secondaria di Primo Grado “Pier Cironi”.
4. Alunni/e i cui fratelli/sorelle frequentano la Scuola dell’Infanzia o Primaria nell’I.C. Pier
Cironi.
5. Alunni/e che sono residenti da almeno tre mesi alla data di scadenza delle iscrizioni nello
stradario di competenza dell’I.C. Pier Cironi.
6. Alunni/e provenienti dalle scuole primarie paritarie limitrofe “San Giuseppe” e “Don Bosco”.
I criteri di tipo A sono prioritari rispetto ai criteri di tipo B. I criteri di tipo A si applicano in ordine di
elencazione al loro interno, in base ai posti disponibili.
In caso di eccesso di domande rientranti nei criteri di tipo A, si procederà ad accogliere le domande
in base ai posti disponibili applicando, ove necessario, il criterio della distanza dal plesso richiesto
per smistare le domande in eccesso. Farà fede la residenza effettiva della famiglia. La distanza
sarà misurata dalla scuola tramite lo strumento googlemaps tenendo presente la percorrenza a
piedi
B) Criteri aggiuntivi, applicabili solo in caso di posti disponibili dopo applicazione dei criteri di
accoglimento
1.Alunni/e i cui genitori lavorano all’interno del nostro stradario di pertinenza (E’ richiesta la
certificazione del datore di lavoro)
2.Alunni/e residenti in zone limitrofe al territorio dello stradario di competenza dell’I.C. Pier Cironi
3.Alunni/e i cui genitori lavorano in zone limitrofe al territorio dello stradario di competenza
dell’I.C.Pier Cironi
I criteri di tipo B sono aggiuntivi, applicabili solo in caso di posti disponibili dopo applicazione dei
criteri di accoglimento A
I criteri di tipo B sono elencati in ordine prioritario di applicazione: alle domande in esubero si
applica il criterio B1 fino a esaurimento dei posti, poi il criterio B2 fino a esaurimento dei posti, poi
il criterio B3.
L’applicazione del criterio B1 avviene, sui posti residuali disponibili e in caso di domande aventi
pari requisito, in base alla vicinanza fisica della residenza alla sede della scuola secondaria
richiesta, fino a esaurimento dei posti disponibili La vicinanza viene misurata, a insindacabile
valutazione della commissione apposita, con lo strumento googlemaps tenendo presente la
percorrenza a piedi
Terminate le domande aventi criterio B1, se vi sono ancora posti disponibili si applica il criterio B2
sui posti residuali disponibili e in caso di domande aventi pari requisito, in base alla vicinanza
fisica della residenza alla sede della scuola primaria richiesta, fino a esaurimento dei posti
Responsabile del procedimento
Cosimo Fiore
Email: c.fiore@scuole.prato.it

v.le della Repubblica, 17 59100
PRATO
Tel. 0574/591901- 575126 –
Fax 0574/571435 C.F. 84032230488

Email: poic818002@istruzione.it –
info@cironi.prato.it
PEC poic818002@pec.istruzione.it
www.cironi.prato.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI
disponibili La vicinanza viene misurata, a insindacabile valutazione della commissione apposita,
con lo strumento googlemaps tenendo presente la percorrenza a piedi
Terminate le domande aventi criterio B2, se vi sono ancora posti disponibili si applica il criterio B3
sui posti residuali disponibili e in caso di domande aventi pari requisito, in base alla vicinanza
fisica della residenza alla sede della scuola primaria richiesta, fino a esaurimento dei posti
disponibili La vicinanza viene misurata, a insindacabile valutazione della commissione apposita,
con lo strumento googlemaps tenendo presente la percorrenza a piedi
C. Neminem laedere (clausola di salvaguardia)
Nel rispetto della vigente normativa e delle esigenze di salvaguardia dell’organico docenti
provinciale, in caso di iscrizioni massive da singoli istituti verso l’I.C. Pier Cironi, il Dirigente
potrà non accogliere richieste di iscrizione che possano ledere la consistenza organica di altre
scuole, tenendo presenti i due gruppi di criteri prioritari e secondari.
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