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CONSIGLIO DI ISTITUTO 12.12.2016
CRITERI DI PRECEDENZA NELLE AMMISSIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA, NEI CASI DI
ESUBERO DELLE DOMANDE RISPETTO ALLE DISPONIBILITÀ DI POSTI
PREMESSA
Lo scorso anno scolastico 2015/16 la Scuola Secondaria “J. Sansovino” ha visto un rilevante ed
inatteso aumento delle iscrizioni, passando da 105 – 110 a 154 alunni, con la conseguente
formazione, anche a seguito di attivazioni di classi di 20 alunni per accogliere situazioni di disabilità,
di 7 classi prime.
Visto dunque il dato delle iscrizioni di cui sopra, constatato che la sede di Palazzo Jagher non può
ospitare un numero di classi superiore a quelle attivate nell’anno scolastico 2016/17 se non
riducendo ad aule normali i laboratori presenti, che comunque il numero ideale di classi, anche per
assicurare spazi adeguati alla attività alternative all’insegnamento della religione Cattolica e gli
interventi di sostegno agli alunni disabili, è di 15, è necessario procedere alla definizione di criteri
di precedenza.
Tenuto conto che la scuola non offre servizi specifici come mensa o tempo prolungato, che ad essa
si iscrivono, oltre agli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto, alunni provenienti da
varie altre situazioni scolastiche e territoriali (Isole, Litorale, Scuole Veneziane), il Consiglio di
Istituto delibera i seguenti
CRITERI:
La capacità massima di accoglienza dell’edificio in relazione alle classi prime per l’anno scolastico
2017/18 è di 5 classi.
1. Il numero massimo di alunni che può essere accolto riferisce agli spazi disponibili, esclusi i
laboratori di informatica, musica, artistica, scienze, tecnologia, mettendo in atto ogni
possibile razionalizzazione nella collocazione delle classi nelle aule a disposizione e tenuto
conto del parametro di mq 1,80 per alunno di cui al DM. Decreto Ministeriale 18 dicembre
1975, “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di
edilizia scolastica”. A tale parametro è applicabile un criterio di tolleranza pari a + 10%. Il
numero massimo di alunni iscrivibili, è pubblicato successivamente la data di chiusura delle
iscrizioni. Nell’individuazione del numero massimo di alunni iscrivibili si tiene conto della
media di alunni non ammessi nell’ultimo triennio.
2. Hanno priorità nell’iscrizione i fratelli di alunni ancora frequentanti nell’anno scolastico
successivo all’anno in cui viene effettuata l’iscrizione.
3. Hanno priorità nell’iscrizione gli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto
Comprensivo San Girolamo e quindi gli alunni di stradario, ove per stradario si intende il
Sestiere di Cannaregio.
4. Eventuali iscrizioni di alunni non compresi nei criteri di cui ai precedenti punti (3) e (4), sono
individuati procedendo progressivamente per aree costituite da due successive cerchie in
Venezia Centro Storico, Giudecca e Murano e quindi Litorale e Terraferma secondo i criteri di
seguito definiti:
a. Cerchio 1 – costituito dalle numerazioni anagrafiche dei Sestieri di Castello e San
Marco, contigue al Sestiere di Cannaregio, i sestieri di San Polo e Santa Croce e
l’isola di Murano, così come indicato dalla tabella seguente:

CASTELLO

SESTRIERE DI SAN MARCO

SESTIERE SANTA CROCE
SESTIERE SAN POLO
MURANO

5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
TUTTI I NUMERI
TUTTI I NUMERI
TUTTI I NUMERI

6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800

La tavola allegata illustra le insule cui la precedente numerazione riferisce.
b. Cerchio 2 – altre aree di Venezia e isole: aree del Sestiere di Castello e San Marco
non compresi nei numeri indicati nella tabella di cui al precedente Cerchio 1, Sestiere
di Dorsoduro, Giudecca, Sant’Erasmo.
c. Cerchio 3 –Isole del Litorale: Burano, Ca’ Savio - Treporti, Lido - Terraferma
Su tutti gli alunni appartenenti al Cerchio 3 hanno precedenza gli alunni i cui i genitori
dimostrino entrambi di essere lavoratori impiegati in Venezia Centro Storico.
Successivamente a tale valutazione l’individuazione degli alunni avviene per località,
con avvio dalla località con il maggior numero di iscritti fino all’esaurimento dei
candidati, passando quindi alla successiva località con inferiore numero di iscritti, fino
ad esaurimento dei posti.
5. In caso il numero massimo possibile di alunni si raggiunga durante una delle fasi da (a) a (c)
di cui al precedente (4), l’individuazione degli ammessi avviene con ricorso a sorteggio.
6. Gli alunni disabili hanno priorità nell’ambito del singolo criterio, con precedenza per gli
alunni cui sia riconosciuta la gravità ai sensi dell’art.3, comma 3 della Legge 104/1992 e, in
ogni caso, nei limiti di 1 alunno per classe.
7. Hanno precedenza, rispetto agli alunni di cui al punto (4), gli alunni ospitati in strutture di
accoglienza, la cui frequenza sia richiesta entro il termine previsto da provvedimento
Ministeriale per l’effettuazione delle iscrizioni per l’anno scolastico successivo.
8. Il Dirigente Scolastico può motivatamente derogare nei limiti del 10% nel numero massimo
di alunni per classe, tenuto conto del limite di cui al punto (2).
Si allegano le tavole relative alle insule dei Sestieri di Castello e San Marco di cui alle numerazioni
della tabella del punto 4.a.
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