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D E L I B E R A Z I O N E 
del Consiglio di Istituto 

n. 17 
del 28 novembre 2017 

 
 

Regolamento iscrizioni IC Merano 2  
 
 
Nell’anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di novembre alle ore 18.00 presso la scuola 
primaria “G. Pascoli” di Merano, convocato dal Presidente con avvisi regolarmente recapitati ai 
componenti, si è riunito il Consiglio di Istituto con l’intervento dei signori: 

 
   Presente Assente 

1.  SCALTRO M. Simonetta 
Presidente e 
Rappr.Gen.Alunni Negrelli 

  

2.  GRETTER Silvia Rappr.Gen.Alunni Pascoli   
3.  GIBIN Giuseppina Rappr.Gen.Alunni Negrelli   
4.  DI FINE Alessia Rappr.Gen.Alunni S.Pietro   
5.  ARMANI Eliana Rappr.Gen.Alunni Giovanni XXIII   
6.  TITO Sebastiano Rappr.Gen.Alunni Galilei   
7.  BERTO Raffaella Rappr.Pers.Ins.te   
8.  CAVAGNA Daniela Rappr.Pers.Ins.te   
9.  CHINI Sara Rappr.Pers.Ins.te   
10.  GENTILE Caterina Rappr.Pers.Ins.te   
11.  MANIEZZI Nora Rappr.Pers.Ins.te   
12.  REBELLATO Manuela Rappr.Pers.Ins.te   
13.  MADERA Maria Angela Dirigente scolastica   
14.  KULBAKA Natalia Magdalena Responsabile amm.va   
 
 
 
 
Funge da segretaria la Prof.ssa Maria Angela Madera. 
 
 
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il 
Consiglio a discutere e deliberare in merito all’oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ic.merano2@scuola.alto-adige.it
mailto:IC.Merano2@pec.prov.bz.it


Vista la L.P. 29 giugno 2000, n. 12, con modifiche e variazioni, relativa all’autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche; 
 
vista la L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, con modifiche e variazioni, relativa agli Organi Collegiali delle 
scuole; 
 
vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, con modifiche e variazioni, relativa alla disciplina del 
procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 
Visto il D.lgs 626 del 1994 in materia di sicurezza sul lavoro, nel testo coordinato ed aggiornato 
con le modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi (Legge 18 aprile 2005, n. 62, D.Lgs. 
10 aprile 2006, n. 195, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 e dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257) e 
242/96 modifiche introdotte al Dlgs n. 626 del 1994 riguardanti il miglioramento della sicurezza e 
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 
 
Visto il Decreto ministeriale 18.12.1975 riguardante “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia 
scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da 
osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 14 gennaio 1992, n. 2 ed il Regolamento di 
cui all'articolo 10 della Legge Provinciale 21 luglio 1977, n. 21: “Direttive per l'edilizia scolastica”; 
 
Visto il D.M. 26.8.92 riguardante “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”; 
 
Visto il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 riguardante Criteri generali di sicurezza antincendio e 
per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro; 
 
Visto Decreto Legislativo N.81 del 9 aprile 2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro; 
 
Vista la Circolare del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca nr.96 del 17.12.2012 
Riguardante le “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2013/2014”; 
 
Vista la Deliberazione Giunta Provinciale nr. 2026 del 30.12.2011 riguardante “Iscrizione alle 
scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e secondo grado ed alle 
scuole professionali”; 
 
Vista la Delibera del Comune di Merano in votazione il giorno 23.12.2013 in cui si definiscono le 
zone di competenza dei due istituti comprensivi della città (IC Merano 1 e IC Merano 2) 
 
 

Il Consiglio di Istituto,  
a maggioranza di voti/a voti unanimi, 

legalmente espressi, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

di approvare l’allegato Regolamento concernente iscrizioni, trasferimenti, iscrizioni tardive o 
trasferimenti in corso d’anno all’interno dei plessi di scuola primaria dell’IC Merano 2 facente parte 
integrante della presente deliberazione. 
 
 
 

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DI ISTITUTO DI ISTITUTO 

Prof.ssa Maria Angela Madera Sig.ra M. Simonetta Scaltro 
  



  
Allegato alla delibera n. 17 del 28 Novembre 2017 
 
 
REGOLAMENTO ISCRIZIONI E PASSAGGI ALL’INTERNO DEI PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 
DELL´IC MERANO 2 “G. PASCOLI, GIOVANNI XXIII°, GALILEO GALILEI, SAN PIETRO)  
 
PREMESSA:  
All´IC Merano 2 afferiscono 4 plessi di scuola primaria e precisamente le scuole Giovanni Pascoli 
di Via Vigneti n.1, Galileo Galilei di Via Toti, Giovanni XXIII° nella frazione di Sinigo, ubicati nella 
zona di Merano dal torrente Passirio verso Maia bassa e quartiere San Vigilio e la scuola San 
Pietro ubicata nel Comune di Lana. 
 
Le iscrizioni per la scuola primaria sono presentate al dirigente competente per territorio entro le 
date previste dalla Circolare della Sovrintendenza scolastica di Bolzano secondo le indicazioni 
della 
normativa vigente di cui in premessa. 
 
In base alla Delibera Comune di Merano del 23.12.2013 si sono definite le zone di competenza dei 
due Istituti Comprensivi della città (IC Merano 1 e IC Merano 2): 
 
ISCRIZIONI: 
 
1. Le iscrizioni per la scuola primaria sono presentate al dirigente competente per territorio nei 
tempi e nei modi previsti dalla Circolare della Sovrintendenza scolastica di Bolzano secondo le 
indicazioni della normativa vigente, delibera vigente presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo 
in Via Vigneti n.1; 
 
2. Al momento dell´iscrizione la famiglia indica il plesso di scuola primaria che si intende scegliere;  
 
3. Il numero delle domande accolte farà riferimento alla disponibilità dello spazio esistente ed in 
relazione alla ottemperanza delle norme sulla sicurezza; 
 
4. In caso di esubero di domande rispetto alla disponibilità di accoglienza i criteri in ordine di 
priorità saranno: 

 situazioni con particolari problematiche accertate e documentate da pareri medici, Distretto 
            sociale, Tribunale dei minori, Procura della Repubblica ecc.; 

 presenza di fratelli/sorelle frequentanti; 

 vicinanza della residenza con il plesso; 

 sorteggio (alla presenza del Presidente del consiglio di Istituto). 
 

5. le domande in esubero rispetto alla capacità di accoglienza stabilita, saranno spostate d’ufficio, 
salvo indicazione diversa da parte della famiglia, nella scuola più vicina rispetto all’indirizzo di 
residenza. 
 
TRASFERIMENTI INTERNI AI PLESSI DELL’ISTITUTO: 
 
Non saranno accettate a meno che non siano supportate da motivazione di certificata e 
conclamata gravità, passaggi o trasferimenti nel corso dell´anno scolastico;  
 
1. Le famiglie che desiderino trasferire i loro figli in un plesso diverso da quello frequentato 
dovranno presentare richiesta in tal senso presso la segreteria dell’istituto in Via Vigneti n. 1. La 
richiesta dovrà precisare in modo circostanziato le motivazioni addotte; 
 
2. La dirigente ne valuterà l’accoglimento in relazione alla disponibilità dello spazio esistente ed in 
relazione alla ottemperanza delle norme sulla sicurezza; 
 
3. Il numero massimo di alunni per classe è quello definito dalla circolare sulla formazione delle 



classi (max 25 alunni per classi senza alunni disabili). Per le classi con alunni disabili il numero 
massimo è, di regola, di 20. In ogni caso hanno prevalenza le norme relative alla capacità degli 
edifici e delle aule e le norme sulla sicurezza; 
 
4. Il limite prefissato degli alunni per classe terrà conto, oltre che degli alunni regolarmente iscritti, 
dei passaggi interni che si renderanno necessari entro l’inizio del successivo anno scolastico per 
ragioni didattiche e/o per la realizzazione di progetti individualizzati previsti dal PTOF e delle nuove 
iscrizioni di alunni provenienti da fuori provincia o dall’estero; 
 
5. Qualora la capacità di capienza degli edifici fosse superata o le dimensioni delle aule fossero 
inferiori a quelle previste dalle norme vigenti, è il/la dirigente che stabilirà il numero degli alunni 
che può essere accolto. Contemporaneamente il/la dirigente provvederà a segnalare la situazione 
all’Amministrazione comunale allo scopo, ove possibile, di portare a norma i locali; 
 
6. Le domande saranno accolte in base ai seguenti criteri di priorità: 

 situazioni con particolari problematiche accertate e documentate da pareri medici, Distretto 
            sociale, Tribunale dei minori, Procura della Repubblica ecc.; 

 alunni/e con fratelli e/o sorelle frequentanti; 

 alunni residenti nel bacino di competenza territoriale, per variazione della residenza; 
 

7. In caso di non accoglimento l’alunno/a resterà iscritto nella scuola di appartenenza. 
 

 
 
 


