REGOLAMENTO D’ISTITUTO
I criteri d’iscrizione per l’a.s. 2018/2019 sono stati deliberato dal Consiglio d’Istituto di questa
Istituzione scolastica con delibera n. 274 del 20 dicembre 2017
Art. 24 -Iscrizioni alunni
a) Le iscrizioni debbono avvenire nei termini stabiliti dalla Legge e secondo modalità annualmente
stabilite dal Ministero.
b) Le iscrizioni avvengono nei limiti della capienza oggettiva delle strutture scolastiche risultante dalle
disposizioni legislative vigenti.
c) In caso di eccedenza di domande, tra quelle pervenute nei termini, la preferenza viene riconosciuta
sulla base dei criteri sotto elencati, definiti in ordine prioritario.
Scuola dell’Infanzia:
1) bambini già frequentati il plesso nell’anno scolastico precedente con precedenza ai maggiori di età;
2) bambini di 5 anni non frequentanti il plesso nel precedente anno scolastico con fratelli o sorelle già
iscritti nella sede scolastica richiesta1;
3) bambini di 4 anni non frequentanti il plesso nel precedente anno scolastico con fratelli o sorelle già
iscritti nella sede scolastica richiesta;
4) bambini di 3 anni non frequentanti il plesso nel precedente anno scolastico con fratelli o sorelle già
iscritti nella sede scolastica richiesta;
5) bambini di 5 anni non frequentanti il plesso del precedente anno scolastico, ma residenti nel bacino
territoriale relativo alla sede scolastica richiesta;
6) bambini di 4 anni non frequentanti il plesso del precedente anno scolastico, ma residenti nel bacino
territoriale relativo alla sede scolastica richiesta;
7) bambini di 3 anni non frequentanti il plesso del precedente anno scolastico, ma residenti nel bacino
territoriale relativo alla sede scolastica richiesta;
8) bambini residenti nel Comune di Macerata con precedenza ai maggiori di età;
9) bambini non residenti nel Comune di Macerata con precedenza ai maggiori di età;
10) bambini anticipatari residenti nel Comune di Macerata con precedenza ai maggiori di età.
Eventuali casi particolari, debitamente documentati, verranno tempestivamente valutati dal dirigente
scolastico.
Nel caso in cui il numero delle sezioni autorizzate da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di
Macerata non dovesse essere sufficiente per soddisfare le richieste pervenute, si procederà a pubblico
sorteggio fra le domande presentare avendo riguardo dei criteri sopra esposti.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia
la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce
requisito di accesso alla scuola stessa.
Attuazione del Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 130
del 7 giugno 2017), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,
di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.»
Art. 3 comma 1
“I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi
educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non
paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del
minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai
tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione
delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'articolo 1, commi 1 e 1-bis , ovvero l'esonero, l'omissione
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Si ritiene opportuno specificare la seguente definizione:
sede scolastica: con sede scolastica si intende l’edificio scolastico che generalmente ospita più plessi. Ad esempio: la
sede scolastica di Via Panfilo comprende il plesso di scuola primaria “S. D’Acquisto” ed il plesso di scuola
dell’infanzia “Rodari”.

o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la
presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente
competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in
relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi
educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale. La
presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il
termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle
vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante
l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. Fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la
documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio
di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.”
Scuola Primaria:
1) bambini già frequentati il plesso nell’anno scolastico precedente;
2) bambini che nel precedente anno scolastico hanno frequentato l’ultimo anno della scuola
dell'infanzia nella stessa sede scolastica con fratelli o sorelle già iscritti nella sede scolastica richiesta
(con precedenza ai bambini con il maggior numero di anni di frequenza nella stessa sede scolastica);
3) bambini che nel precedente anno scolastico hanno frequentato l’ultimo anno della scuola
dell'infanzia nella stessa sede scolastica e residenti nel bacino territoriale relativo alla sede scolastica
richiesta (con precedenza ai bambini con il maggior numero di anni di frequenza nella stessa sede
scolastica);
4) bambini che nel precedente anno scolastico hanno frequentato l’ultimo anno in una delle scuole
dell’infanzia dell’Istituto comprensivo “E. Mestica” di Macerata (con precedenza alla continuità nella
stessa sede scolastica);
5) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l’ultimo anno in una delle scuole
dell’infanzia dell’Istituto comprensivo “E. Mestica” di Macerata, con fratelli o sorelle già iscritti nella
sede scolastica richiesta;
6) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l’ultimo anno in una delle scuole
dell’infanzia dell’Istituto comprensivo “E. Mestica” di Macerata, ma residenti nel bacino territoriale
relativo alla sede scolastica richiesta;
7) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l’ultimo anno in una delle scuole
dell’infanzia dell’Istituto comprensivo “E. Mestica” di Macerata, ma residenti nel Comune di Macerata;
8) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l’ultimo anno in una delle scuole
dell’infanzia dell’Istituto comprensivo “E. Mestica” di Macerata e non residenti nel Comune di
Macerata;
Eventuali casi particolari, debitamente documentati, verranno tempestivamente valutati dal dirigente
scolastico.
Nel caso in cui il numero delle sezioni autorizzate da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di
Macerata non dovesse essere sufficiente per soddisfare le richieste pervenute, si procederà a pubblico
sorteggio fra le domande presentare avendo riguardo dei criteri sopra esposti.

Criteri di priorità per l’iscrizione per la sola scuola primaria M. Montessori:
1) bambini già frequentati il plesso nell’anno scolastico precedente (bocciati);
2) bambini che nel precedente anno scolastico hanno frequentato l’ultimo anno della scuola dell’infanzia
nella stessa sede scolastica con fratelli o sorelle già iscritti nella sede scolastica richiesta (con precedenza ai
bambini con il maggior numero di anni di frequenza nella stessa sede scolastica);
3) bambini che nel precedente anno scolastico hanno frequentato l’ultimo anno della scuola dell’infanzia
nella stessa sede scolastica e residenti nel bacino territoriale relativo alla sede scolastica richiesta (con
precedenza ai bambini con il maggior numero di anni di frequenza nella stessa sede scolastica);
4) bambini che nel precedente anno scolastico hanno frequentato l’ultimo anno in una delle scuole
dell’infanzia dell’Istituto comprensivo “E. Mestica” di Macerata (con precedenza alla continuità nella stessa
sede scolastica);

5) bambini che nel precedente anno scolastico hanno frequentato l’ultimo anno in una scuola dell’infanzia ad
indirizzo Montessori del Comune di Macerata;
6) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l’ultimo anno in una delle scuole
dell’infanzia dell’Istituto comprensivo “E. Mestica” di Macerata, con fratelli o sorelle già iscritti nella sede
scolastica richiesta;
7) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l’ultimo anno in una delle scuole
dell’infanzia dell’Istituto comprensivo “E. Mestica” di Macerata, ma residenti nel bacino territoriale relativo
alla sede scolastica richiesta;
8 ) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l’ultimo anno in una delle scuole
dell’infanzia dell’Istituto comprensivo “E. Mestica” di Macerata, ma residenti nel Comune di Macerata;
9) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l’ultimo anno in una delle scuole
dell’infanzia dell’Istituto comprensivo “E. Mestica” di Macerata e non residenti nel Comune di Macerata.
Eventuali casi particolari, debitamente documentati, verranno tempestivamente valutati dal Dirigente
Scolastico.
Nel caso in cui il numero delle sezioni autorizzate da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata
non dovesse essere sufficiente per soddisfare le richieste pervenute, si procederà a pubblico sorteggio fra le
domande presentate avendo riguardo dei criteri sopra esposti.
Scuola secondaria di I grado:
1) bambini già frequentati il plesso nell’anno scolastico precedente;
2) bambini che nel precedente anno scolastico hanno frequentato l’ultimo anno in una delle scuole
primarie dell’Istituto comprensivo “E. Mestica” di Macerata con fratelli o sorelle già iscritti nella sede
scolastica richiesta;
3) bambini che nel precedente anno scolastico hanno frequentato l’ultimo anno in una delle scuole
primarie dell’Istituto comprensivo “E. Mestica” di Macerata e residenti nel bacino territoriale relativo
alla sede scolastica richiesta;
4) bambini che nel precedente anno scolastico hanno frequentato l’ultimo anno in una delle scuole
primarie dell’Istituto comprensivo “E. Mestica” di Macerata;
5) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l’ultimo anno in una delle scuole
primarie dell’Istituto comprensivo “E. Mestica” di Macerata, con fratelli o sorelle già iscritti nella sede
scolastica richiesta;
6) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l’ultimo anno in una delle scuole
primarie dell’Istituto comprensivo “E. Mestica” di Macerata, ma residenti nel bacino territoriale relativo
alla sede scolastica richiesta;
7) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l’ultimo anno in una delle scuole
primarie dell’Istituto comprensivo “E. Mestica” di Macerata, ma residenti nel Comune di Macerata;
8) bambini che nel precedente anno scolastico non hanno frequentato l’ultimo anno in una delle scuole
primarie dell’Istituto comprensivo “E. Mestica” di Macerata e non residenti nel Comune di Macerata;
Eventuali casi particolari, debitamente documentati, verranno tempestivamente valutati dal Dirigente
Scolastico.
Bacini territoriali di appartenenza (aggiornati con delibera del Consiglio d'Istituto n. 98 del
20/12/2016):
- Plesso Scolastico “Via Panfilo” (Sc. dell’Infanzia “G. Rodari”/Sc. Primaria “S. D’Acquisto”)
Via Panfilo, Via F.lli Palmieri, Via Due Fonti, Via dei Velini, Via Fontezucca, Piazza della Vittoria, Via
Ghino Valenti dal n. 1 al n.103, Via Nicolò Piccinino, Via Trento, Via Martiri della Libertà, Corso Cavour,
Via Roma dal n.1 al n.70, Via Calabresi, Via Morbiducci, Via XXIV Maggio, Via Montalto, Borgo
Compagnoni dal n. 1 al n. 90, Via Montanello, Via Corridoni, Via Carradori, Via Pallotta, Via Martiri delle
Foibe.
- Plesso Scolastico “Via Mameli” (Sc. dell’Infanzia“G. Mameli”/Sc. Primaria“G. Mameli”)
Via Mameli, Via Ercolani, Via Barilatti, Via Batà, Via Salvatore Valerio, Via Mugnoz, Via Manzoni, Via
Pellico, Via Ferrucci, Via Brigata Macerata, Via Capuzi, Via Medaglie d’oro, Via Ciccolini, Via Piave, Via
Weiden, Via D.Rossi, Via Foscolo, Via Tucci, Via Valentini, Via Pesaro, Via Ascoli Piceno, Via Ancona.
- Plesso Scolastico “Via Cardarelli” (Sc. dell’Infanzia “Via Cardarelli”/Sc. Primaria “D. Prato”)

Via Cardarelli, Via Luigi Bartolini, Via Ungaretti, Via Verga, Montale, Via Giovanni Bartolini, Via
Quasimodo, Via Pavese, Via Pirandello, Via Cecchi, C.da Collevario, Via Roma dal n.245 alla fine e dal
n.222 alla fine, C.da Fontescodella, Via Robusti, Via Crivelli, Via Di Pietro, Via Nuzi, C.da Pieve dal n.7 al
n.17, Via Mancini, Via Mattei, Via Nobili, Via Gasparrini, Via Campanile, Via G. Prezzolini, Via Caduti
Forze dell’Ordine, Via Ugo Betti, Via G.Tucci.
- Plesso Scolastico ex “Via dei Sibillini” ora Viale Don Bosco (Sc. dell’Infanzia “Via dei Sibillini”/Sc.
Primaria “M. Montessori”/Sc. Secondaria di I grado “E. Mestica”)
Centro storico (all'interno della cinta muraria), Viale Don Bosco, Via Piave, Via Isonzo, Viale Trieste, Via
Luigi Pannelli, Via Lido Bastianelli, Via Giosuè Carducci, Via E. De Amicis, Via U. Foscolo, Via Alfieri,
Via D. Alighieri, Via F. Filelfo, Via A. Caro.

Art. 25 - Formazione delle classi (Sc. Infanzia/Sc. Primaria)
Nella Scuola dell’Infanzia le sezioni vengono costituite secondo il limite previsto dalla normativa
vigente e tenendo conto dell’indice di sovraffollamento massimo stabilito per gli edifici scolatici
ospitanti. Nella Scuola dell’Infanzia vengono costituite sezioni secondo la seguente modalità:
- scuola dell’infanzia “Via Dei Sibillini”: sezione mista (per fasce d’età) ;
- scuola dell’infanzia “G. Mameli”: sezioni miste (per fasce d’età);
- scuola dell’infanzia “Via Cardarelli”: sezioni omogenee (per fasce d’età) ed in subordine sezioni con
due fasce di età;
- scuola dell’infanzia “G. Rodari”: sezioni a due fasce di età ed in subordine omogenee (per fasce
d’età).
Il gruppo degli allievi con età inferiore a tre anni si inserisce, prioritariamente, nella sezione del primo
anno se si ha posto; all’inizio del secondo anno, per ciascun allievo anticipatario si progetta,
congiuntamente alla famiglia, la frequenza del medesimo, che può essere sia nel gruppo del secondo
anno sia in quello del primo. Qualora non si progetti alcun cambiamento, lo stesso può essere riproposto
ed effettuato, compatibilmente alla disponibilità di posti, alla fine del secondo anno di frequenza.
L’organizzazione dell’attività didattica ha valore e durata annuali.
Nella Scuola Primaria le classi sono costituite a partire dalle domande di iscrizione delle famiglie e,
pertanto, dalla specifica richiesta di tempo-scuola e del plesso, tenendo conto del limite previsto dalla
normativa vigente e dell’indice di sovraffollamento massimo stabilito per gli edifici scolatici ospitanti.
Nella Scuola Secondaria di I Grado alla formazione delle classi provvede il Dirigente Scolastico sulla
base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti (art396 del D.L. 297/1994), nonché con l’ausilio di un’apposita commissione composta dai docenti delle
classi quinte della scuola primaria e dai docenti della scuola secondaria di I grado. Le classi vengono
costituite, di norma, secondo il limite previsto dalla normativa vigente e tenendo conto dell’indice di
sovraffollamento massimo stabilito per gli edifici scolatici ospitanti.
La formazione delle classi, tenuto conto della preferenza della lingua espressa dalle famiglie, deve
garantire, per quanto possibile, la costituzione di gruppi-classe:
-eterogenei al loro interno rispetto alle competenze disciplinari, alle capacità relazionali, al genere, agli
atteggiamenti nei confronti dell'esperienza scolastica ed alla provenienza sociale e culturale;
-equilibrati rispetto alla presenza di alunni diversamente abili;
-equilibrati rispetto alla presenza di alunni di cittadinanza non italiana;
-equilibrati rispetto alla presenza di alunni provenienti da altre Scuole;
-equilibrati numericamente, tenendo conto che le sezioni e le classi con alunni diversamente abili
potranno essere formate da un numero inferiore di alunni.
Nel rispetto dei criteri sopra indicati, si terrà conto delle preferenze espresse dalle famiglie per
l’assegnazione della sezione solo in presenza di fratelli e/o sorelle già frequentanti.
Per quanto riguarda la scelta dell’Inglese potenziato (5 ore di lezione settimanali di tale lingua) si terrà
conto prioritariamente dei seguenti criteri:
1) alunni che hanno frequentato la classe quinta nelle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo “E.
Mestica” nell’attuale configurazione;
2) alunni che non hanno frequentato la classe quinta nelle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo
“E. Mestica” con fratelli o sorelle già iscritti nella sede scolastica richiesta;

3) alunni che non hanno frequentato la classe quinta nelle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo “E.
Mestica” e residenti nel bacino territoriale relativo alla sede scolastica richiesta;
4) alunni che non hanno frequentato la classe quinta nelle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo
“E. Mestica”, ma residenti nel Comune di Macerata;
5) alunni che non hanno frequentato la classe quinta nelle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo
“E. Mestica” e non residenti nel Comune di Macerata.
Nel caso in cui il numero delle sezioni autorizzate per l’Inglese potenziato o di qualsiasi altra Lingua
comunitaria da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata non dovesse essere sufficiente per
soddisfare le richieste pervenute, si procederà a pubblico sorteggio fra le domande presentate avendo
riguardo dei criteri sopra esposti. Sarà quindi stilata una graduatoria da cui attingere per l’assegnazione
della sezione e nei limiti del numero massimo di alunni stabilito dalla normativa vigente e tenendo
conto dell’indice di sovraffollamento massimo stabilito per gli edifici scolatici ospitanti.
Art. 26 - Iscrizioni in corso d’anno
Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno verranno assegnati, di norma, alle classi, ad iniziare da
quelle con il numero inferiore di allievi, lasciando alla fine quelle con alunni diversamente abili. Di
fronte a casi particolari il Dirigente Scolastico valuterà insieme ai Docenti delle classi interessate le
singole situazioni e l’inserimento più adeguato alle varie esigenze presentate.
Qualora non sia possibile inserire immediatamente gli alunni che ne facciano richiesta nelle
classi/sezioni richieste a causa della numerosità degli alunni ivi già iscritti, verranno costituite delle liste
d'attesa (una per ciascuna classe/sezione). Le richieste di iscrizione verranno evase considerando
prioritario l'ordine cronologico di presentazione delle stesse istanze. Per la scuola dell’infanzia, gli
alunni anticipatari verranno accolti solo dopo l’esaurimento delle liste d’attesa dei bambini di 3, 4 e 5
anni.

