
Delibera n. 151 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PUNTO  
8) Criteri iscrizioni classi prime. 
 
DELIBERA 
l’adozione dei seguenti criteri per le iscrizioni all’Anno Scolastico 2020-21: 
Premesso che la distribuzione degli alunni nei vari plessi e classi dovrà essere rispondente 
alle normative MIUR, alle norme di sicurezza dell’Istituto e il più possibile omogenea per 
numero e genere, che per l’anno scolastico 2022/2023 in via Marchesi potranno essere 
collocate non più di 2 nuove classi prime, che gli alunni che opteranno per il Corso Musicale 
saranno assegnati al plesso di via Bonomi, che gli alunni che faranno richiesta del servizio 
scuolabus saranno inseriti tutti nel plesso di via Bonomi, all’atto dell’iscrizione si potrà indicare 
il plesso preferenziale di inserimento. 
Preso atto del numero di nuovi iscritti, si provvederà alla formazione delle “classi prime” nel 
seguente modo: 
in primo luogo verrà costituita la classe 1 D di via Bonomi assegnandovi coloro che hanno 
scelto di aderire al Corso Musicale, plausibilmente non più di 20 alunni (e comunque massimo 
24); 
dopodiché, verranno costituite le 2 classi prime di via Marchesi assegnandovi primariamente 
coloro che all’atto dell’iscrizione abbiamo indicato via Marchesi quale plesso preferenziale. 
Tuttavia, considerato che presumibilmente nel suddetto plesso non potranno essere collocati 
più di 40 alunni (numero che potrà essere accresciuto solo qualora sia finita l’emergenza 
legata al Covid-19 e comunque garantendo una proporzionale suddivisione tra tutte le classi 
dei due plessi della Scuola Secondaria di Guspini), in caso di richieste superiori si seguiranno i 
seguenti criteri preferenziali (per il calcolo delle distanza fa riferimento l’applicazione Google 
Maps e, in alternativa, lo stradario online di Tutto Città): 
 
1.  Nuovi iscritti con fratelli o sorelle già frequentanti il plesso e che vi risultassero iscritti/e 

anche perl’anno scolastico 2021-22; 
 

2.  Residenti all’interno del comune di Guspini; 
 
3.  Alunni con disabilità certificata, per cui il plesso di via Marchesi risulti più vicino del 

plesso di viaBonomi rispetto all’indirizzo di residenza e fatto salvo il numero massimo di 
2 alunni con disabilità certi-ficata per classe (in caso di numero superiore verrà 
considerato il maggior grado di disabilità); 
 

4.  Alunni per cui il plesso di via Marchesi risulti a non più di 500 metri dall’indirizzo di 
residenza; 
 

5.  Alunni con disabilità certificata, che pur residenti più vicino al plesso di via Bonomi 
rispetto a quello di via Marchesi presentino adeguata documentazione (motivi personali 
secondo quanto indicato ai 
successivi punti A e B*) per cui l’assegnazione a quest’ultimo risulti più funzionale alle 



loro esigenze e fatto salvo il numero massimo di 2 alunni con disabilità certificata per 
classe; 
 

6.  Alunni il cui indirizzo di residenza risulti distante più di 500 metri dal plesso di via 
Marchesi, ma che presentino adeguata documentazione (motivi personali secondo 
quanto indicato ai successivi punti A e 
B *) per cui l’assegnazione al plesso di via Bonomi comporterebbe estremi disagi 
rispetto a via Marchesi; 
 

7.  Alunni per cui il plesso di via Marchesi risulti a una distanza tra 501 e 700 metri 
dall’indirizzo di residenza; 
 

8.  Alunni il cui indirizzo di residenza risulti distante più di 700 metri dal plesso di via 
Marchesi, ma che presentino adeguata documentazione (motivi personali e di lavoro 
secondo quanto indicato ai successivi punti C e seguenti*) per cui l’assegnazione al 
plesso di via Bonomi comporterebbe forti disagi rispetto a via Marchesi; 
 

9.  Alunni distanti più di 700 metri e meno di 1,2Km dal plesso di via Marchesi, ma con il 
plesso di via Bonomi almeno a 2Km; 
 

10.   Alunni distanti più di 700 metri dal plesso di via Marchesi, ma che comunque sia più 
vicino all’indirizzo di residenza rispetto al plesso di via Bonomi; 
 

11.   Sorteggio. 
 

* motivazioni personali e/o di lavoro che potranno essere sottoposti alla valutazione 
della Dirigenza: 
A.  famiglie monogenitoriali o con affido esclusivo; 
B.  attestazioni mediche specialistiche che evidenzino la necessità di una 
particolare attenzione verso gli aspetti psicologici e relativi all’inserimento sociale del 
bambino; 
C.  sede di lavoro in prossimità del plesso di via Marchesi; 
D.  sede di lavoro fuori dal Comune e presenza di appoggio familiare in  prossimità  

  del plesso di via Marchesi; 
E.  sede di lavoro distante da via Marchesi e presenza di appoggio  
 familiare in prossimità del plesso di via Marchesi. 
 
Si invitano i sigg. Genitori a non presentare richiesta di inserimento del proprio figlio nella 
medesima classe di altri bambini, se non accompagnandola con contestuale motivazione 
documentata come da punto B. 
Approvata all’unanimità. 
 


