
DELIBERA ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI  ISTITUTO 

N.  107  del Reg. Delibere                                Verbale n. 21 del   15/01/2015 

REGOLAMENTO SUI CRITERI D’ASSEGNAZIONE DEL PLESSO IN CASO DI ESUBERO DI 

RICHIESTE D’ISCRIZIONE O INSUFFICIENTI RICHIESTE PER LA FORMAZIONE DI UNA  

CLASSE NELLA SCUOLA PRIMARIA di Cefalù. 

Art. 1 Finalità 

Il presente regolamento disciplina i casi in cui le richieste d’iscrizione alla scuola Primaria per un 

plesso superano la disponibilità dei posti certificata dall’ASP (ex ASL) oppure, le richieste non sono 

sufficienti alla formazione di una classe nella scuola primaria. 

Art. 2 Criteri 

1. Esubero di richieste 
Nel caso in cui le richieste d’iscrizione siano superiori alla disponibilità dei posti,  le richieste 

eccedenti sono accolte nel plesso in cui si registra la disponibilità. 

Le richieste eccedenti sono individuate mediante una graduatoria redatta secondo i seguenti criteri 

di precedenza: 

0. Precedenza, fratelli/sorelle frequentanti il plesso richiesto 
1. particolari situazioni di disagio certificate 

2. vicinorietà del domicilio al bacino d’utenza del plesso richiesto; punti  10 

3. presenza fratelli/sorelle iscritti e  frequentanti un’altra classe nello stesso anno scolastico; 

punti 3 

4. vicinanza al posto di lavoro di uno o entrambi i genitori; per il posto di lavoro di un genitore 

nell’area del bacino d’utenza del plesso punti   3 

5. a parità di condizioni,  maggiore vicinanza  del domicilio al plesso richiesto; punti 1 

6. a parità di tutte le condizioni ordine d’età dal maggiore al minore. 

2.  Richieste insufficienti a formare una classe 

Nel caso in cui le richieste d’iscrizione siano  insufficienti a formare una classe, 

 le  stese sono  accolte nel plesso in cui si registra la disponibilità previa informazione agli 

interessati. 

 Art. 3 Bacini d’utenza 

Il bacino d’utenza del plesso N. Botta  comprende le residenze ricadenti nell’area Sud  delimitata 

fino  alla Piazza C. Colombo- Discesa Paramuro- Piazza Garibaldi comprese le adiacenti traverse ad 

Est.  

Il bacino d’utenza del plesso Spinuzza  comprende le residenze ricadenti nell’area Nord  delimitata 

dalla Piazza C. Colombo- Discesa Paramuro- Piazza Garibaldi  e adiacente traversa ad Est 

comprese. 
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