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PROT. vedi file di segnatura   

Decreto n. 2547 del 23/12/2021       all’albo/ agli atti 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CONSIDERATO il limite massimo dei posti complessivamente disponibili e la normativa relativa alla 
sicurezza; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
VISTA la C.M. n. 29452 del 30-11-2021 riguardante le “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 
ordine e grado perl’anno scolastico 2022/2023.”; 
PRESO ATTO di quanto comunicato dal DPO della scuola ing. R. Narcisi, 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 24/11/2021 n. 356, relativa ai Criteri per la graduazione delle 
domande di iscrizione in caso di esuberi a.s.22/23, 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, 

DECRETA 
i seguenti criteri di precedenza nell’ammissione ai fini dell’accoglimento delle domande di iscrizione e la 
graduazione delle stesse in caso di esubero per l’a.s. 2022/2023. 
I criteri di seguito indicati sono subordinati al limite massimo dei posti complessivamente disponibili e in 
relazione al criterio generale inderogabile di cui all’art. 1 del Regolamento interno di istituto (prot n. 17005 
del 04/12/2021). 
I criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione sono subordinati al limite massimo dei posti 
complessivamente disponibili definiti dal piano di utilizzo degli edifici scolastici predisposto dall'Ente Locale 
competente. I criteri deliberati integrano e modificano come segue l’Art. 2 del regolamento interno di 
istituto agli atti della scuola, cui si rimanda per completezza di informazioni. 
2.1 Scuola dell’Infanzia. 
Qualora si registrassero, per lo stesso plesso, un numero di richieste d'iscrizione superiore ai limiti di 
capienza delle aule individuate, gli alunni saranno inseriti in lista d'attesa o invitati ad optare per un 
istituto viciniore, sulla base dei seguenti criteri: 

1. Precedenza dei bambini aventi diritto (non anticipatari) e dei soggetti con diversabilità 
certificata 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; 

2. Precedenza per bambini che hanno fratelli/sorelle già frequentanti il nostro Istituto seguendo 
il criterio di vicinorietà di residenza e le combinazioni di seguito indicate:  

- infanzia – infanzia (stesso plesso) 
- infanzia – infanzia (altro plesso) 
- infanzia - primaria 
- infanzia - secondaria I grado. 
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3. Viciniorietà con precedenza per i bambini che compiono i 3 anni di età entro la data del 
31/12/2022, seguendo l’ordine temporale di nascita. 

4. Viciniorietà con precedenza per i bambini che compiono i 5 anni di età entro la data del 
31/12/2022, seguendo l’ordine temporale di nascita. 

5. Viciniorietà con precedenza per i bambini che compiono i 4 anni di età entro la data del 
31/12/2022, seguendo l’ordine temporale di nascita. 

6. Estrazione a sorte, solo in caso di parità per ciascuno dei requisiti sopra elencati. 
Eventuali situazioni eccezionali (alunni adottati, alunni in carico ai SS.SS. ecc) verranno valutate caso per 
caso dal Dirigente scolastico. Si redigeranno due separate graduatorie per l’ammissione ai due plessi, per 
cui è necessario specificare per quale plesso si chiede l’iscrizione. All’interno di ognuna delle due 
graduatorie le iscrizioni verranno graduate sulla base della sezione richiesta (I- II- III).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, compatibilmente con le normative vigenti. 
I genitori sono tenuti a dichiarare nel campo “NOTE” del modulo d’iscrizione eventuali informazioni per 
usufruire dei suddetti diritti di precedenza. In caso non si produca tale dichiarazione, la scuola non 
attribuirà le dette precedenze per l’iscrizione dell’alunno in eventuale graduatoria.  
Gli alunni anticipatari, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 89/2009 e della C.M. n.10 del 15/11/2016, 
andranno in lista d'attesa e saranno accolte subordinatamente alla disponibilità dei posti ed ai criteri di 
precedenza nell’ammissione. 
Le sezioni saranno formate sulla base dei posti disponibili, tenendo conto, ove possibile, dell’omogeneità 
per fasce d’età. 
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. 
 
2.2 - Scuola Primaria. 

Qualora si registrasse per lo stesso plesso un numero di richieste d'iscrizione superiore ai limiti di capienza 
delle aule individuate, gli alunni saranno inseriti in lista d'attesa o invitati ad optare per un istituto 
viciniore, sulla base dei seguenti criteri: 

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 -primaria 
primaria – secondaria di I grado 
primaria – infanzia (plesso viciniore) 
primaria- infanzia (plesso non viciniore). 

-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. 
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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 e 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. 
8) Tutti i restanti alunni, in ordine di vicinanza di residenza e di esigenze di lavoro della famiglia 
autocertificate. 
9) Tutti i restanti alunni, in ordine di vicinanza di residenza. 
Estrazione a sorte solo in caso di parità per ciascuno dei requisiti sopra elencati. 
Le iscrizioni non accolte saranno automaticamente inoltrate al secondo o terzo istituto scelto dai genitori 
all’atto dell’iscrizione (domanda di iscrizione), ove presente. 
Le domande pervenute fuori termine andranno in una distinta lista d’attesa e saranno accolte 
compatibilmente con le normative vigenti ed i criteri indicati al punto 2.4 del regolamento. I genitori sono 
tenuti a dichiarare nel campo “NOTE” del modulo d’iscrizione eventuali informazioni per usufruire dei 
suddetti diritti di precedenza. In caso non si produca tale dichiarazione, la scuola non attribuirà le dette 
precedenze per l’iscrizione dell’alunno in eventuale graduatoria.  
Eventuali situazioni eccezionali (alunni adottati, alunni in carico ai SS.SS. ecc) verranno valutate caso per 
caso dal Dirigente scolastico. 
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. 
 
2.3 - Scuola Secondaria di I Grado. 
La scuola consente alle famiglie di scegliere le seguenti opzioni per la Scuola secondaria di primo grado: 

- scelta della seconda lingua straniera (francese o spagnolo), tenendo conto della salvaguardia 
delle classi di concorso ai sensi della Nota MIUR 15.05.2017, prot. n. 21315; 

- studio dello strumento musicale (n. 2 ore settimanali, n.1 di strumento e n. 1 di teoria). 
Qualora si registrasse, per lo stesso plesso, un numero di richieste d'iscrizione superiore ai limiti di 
capienza delle aule individuate, gli alunni saranno inseriti in lista d'attesa o invitati ad optare per un 
istituto viciniore, sulla base dei seguenti criteri: 
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 – secondaria di I grado 
secondaria I grado - primaria 
secondaria I grado – infanzia (plesso viciniore) 
secondaria I grado – infanzia (plesso non viciniore) 

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

http://www.15icpaolorsi.edu.it/
mailto:sric80900x@pec.istruzione.it
mailto:sric80900x@istruzione.it


 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sito Web: http://www.15icpaolorsi.edu.it/ 

Cod. mecc.:SRIC80900X  
Codice Univoco Ufficio: UFL3IC  
 

 

Fax: 0931.468476  
Plessi: Piazza della Repubblica 15,  via Mosco 
61 (Tel: 0931.67182), via Svizzera 41 – SR 

 

XV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ORSI” 
Istituto ad indirizzo Musicale 

Piazza della Repubblica, 15 -  96100 Siracusa -  Tel. : 0931.68350 
Pec: sric80900x@pec.istruzione.it       E-Mail:  sric80900x@istruzione.it       c.f.:80002710897 

 
-  

 
  

,  

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. 
8) Tutti i restanti alunni, in ordine di vicinanza di residenza e di esigenze di lavoro della famiglia 
autocertificate. 
9) Tutti i restanti alunni, in ordine di vicinanza di residenza. 
Estrazione a sorte solo in caso di parità per ciascuno dei requisiti sopra elencati. 
Le iscrizioni non accolte saranno automaticamente inoltrate al secondo o terzo istituto scelto dai genitori 
all’atto dell’iscrizione (domanda di iscrizione), ove presente. 
Le domande pervenute fuori termine andranno in una distinta lista d’attesa e saranno accolte 
compatibilmente con le normative vigenti e quanto indicato al successivo punto 2.4. I genitori sono tenuti 
a dichiarare nel campo “NOTE” del modulo d’iscrizione eventuali informazioni per usufruire dei suddetti 
diritti di precedenza. In caso non si produca tale dichiarazione, la scuola non attribuirà le dette precedenze 
per l’iscrizione dell’alunno in eventuale graduatoria.  
Eventuali situazioni eccezionali (alunni adottati, alunni in carico ai SS.SS. ecc) verranno valutate caso per 
caso dal Dirigente scolastico. 
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. 
La scrivente inoltre,  

RENDE NOTO 
Che stante l’attuale situazione, la scuola avrà a disposizione un limitato numero di posti disponibili per la 
scuola dell’infanzia (n. 2 prime sezioni, una per ogni plesso) e la scuola primaria (n. 3 classi prime, con 
precedenza per gli alunni in uscita dalla scuola dell’infanzia dell’istituto e nel rispetto dei criteri sopra 
indicati), si raccomanda di indicare all’atto dell’iscrizione l’istituto di seconda e terza scelta, al fine di 
avviare le procedure indicate dalla nota ministeriale in preambolo con la massima tempestività in caso di 
esubero. 
 
Tutti gli alunni in graduatoria saranno inseriti in ordine di viciniorietà (qualora il criterio specifico lo 
preveda) al plesso della scuola da frequentare. 
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo dell’istituto in data odierna. 
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Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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