
PATTO PER LA SCUOLA a.s. 2021-2022 

ESTRATTO 

 

TITOLO I 

ISCRIZIONI E BACINI DI UTENZA DEGLI ISTITUTI COMPRE NSIVI 

L’organizzazione della rete scolastica nonché ogni intervento di aggregazione, fusione e 
soppressione di scuole e ogni progetto a carattere organizzativo si ispirano ai seguenti 
criteri: 

• garanzia di eque condizioni di accesso all’offerta formativa da parte di tutti gli 
studenti; 

• equilibrio dimensionale tra le varie autonomie scolastiche; 
• utilizzo e gestione ottimale degli edifici e delle attrezzature scolastiche; 
• migliore fruibilità dei servizi per l’accesso e la frequenza; 
• sostegno del sistema degli Istituti Comprensivi quale modalità strategica per 

assicurare continuità verticale dei percorsi formativi; 
• condivisione con l’Ufficio Scolastico Regionale di Ambito Territoriale di Ravenna dei 

percorsi e dei relativi esiti, finalizzati all’introduzione di modifiche nell’assetto 
organizzativo della rete scolastica cittadina del primo ciclo. 

 
Art. 1 Iscrizioni e Bacini di Utenza  

La definizione dei bacini di utenza e del relativo sistema di iscrizioni alle scuole primarie e 
alle scuole secondarie di primo grado, è volta a regolamentare l’accesso, garantire a tutti 
gli studenti l’assolvimento dell’obbligo scolastico e governare il sistema delle iscrizioni 
attraverso una adeguata programmazione e informazione alle famiglie. 

La definizione delle modalità di gestione delle iscrizioni relative agli alunni con disabilità è 
volta a garantire la piena realizzazione del diritto allo studio.  

 

Art. 2  Scuole primarie – bacini di utenza  

I criteri di riferimento per delimitare gli “stradari” relativi alle scuole primarie del Comune 
sono i seguenti: 

a. per le scuole primarie della città la suddivisione del territorio fa riferimento alle 
“unità di censimento”, per le scuole primarie del forese la suddivisione del territorio 
fa riferimento alle “Unità Territoriali Elementari (UTE)”. L’utilizzo del Sistema 
Informatico Territoriale (S.I.T.) garantisce le corrette proiezioni della popolazione 
scolastica, la programmazione ed il monitoraggio; 

b. capienza e potenzialità di accoglienza delle strutture scolastiche; 



c. trasporti scolastici; 

d. verifica annuale ed eventuale adeguamento degli stradari in relazione al mutare del 
contesto di riferimento. 

Il Comune provvede a fornire, entro il mese di novembre, tramite il Servizio Diritto allo 
Studio: 

a. gli stradari suddivisi per ogni bacino individuato; 

b. i dati anagrafici dei bambini in età scolare entro il mese di novembre. 

Il Servizio Diritto allo Studio provvede inoltre all’aggiornamento periodico dell’andamento 
demografico e delle relative proiezioni. 

 

Art. 3 Criteri per le iscrizioni alle Scuole Primar ie 

Si conferma il consolidamento del sistema “stradario” per regolamentare l’accesso alle 
scuole primarie, riconoscendo l’importanza del legame del territorio con la scuola ivi 
ubicata. 

Nel Comune di Ravenna sono presenti scuole dell’infanzia statali e paritarie (dell’ente 
locale e private) che compongono il sistema integrato, distribuite in modo non omogeneo 
sul territorio. Le famiglie effettuano l’iscrizione a più scuole dell’infanzia, 
indipendentemente dallo stradario di appartenenza, al fine di aumentare la possibilità di 
accoglimento dei propri figli. Venendo quindi meno il criterio della territorialità, la frequenza 
alla scuola dell’infanzia non può essere considerato criterio di precedenza per l’iscrizione 
alla scuola dell’obbligo. 

Fatte salve le previsioni normative in merito all'accoglimento e gestione delle iscrizioni, le 
scuole opereranno le necessarie compensazioni tra le richieste di iscrizione per i singoli 
plessi giunte entro il termine delle iscrizioni, salvaguardando, ove possibile, la richiesta 
delle famiglie in stradario del plesso stesso.  

Pertanto, si individuano i seguenti criteri in ordine di priorità: 

a) Primo Criterio: alunni obbligati provenienti dallo stradario individuato per ciascun 
bacino. Per “provenienti dallo stradario” si intendono anche coloro che stiano trasferendo 
la residenza anagrafica nei bacini di riferimento e che documentino tale condizione; coloro 
che hanno il domicilio nello stradario purché la residenza sia al di fuori del territorio 
comunale. 

I provenienti dallo stradario relativo a plessi che hanno problemi di capienza quali: Mesini 
di Borgo Montone, Grande Albero e Iqbal Masih, hanno la precedenza nelle scuole più 
vicine dell’Istituto Comprensivo di appartenenza. 

b) Secondo criterio: eventuali motivate richieste da alunni obbligati residenti fuori bacino 
verranno valutate dalle Istituzioni Scolastiche a chiusura iscrizioni con i seguenti criteri di 
priorità: 



b1) alunni con fratelli frequentanti lo stesso plesso nell’anno scolastico a cui si 
riferiscono le iscrizioni; 

b2) alunni con fratelli frequentanti un plesso dell’Istituto Comprensivo nell’anno 
scolastico a cui si riferiscono le iscrizioni; 

b3) alunni con genitori che hanno la sede di lavoro all’interno dello stradario (da 
documentare); 

 

c) Terzo criterio: alunni anticipatari. 

A parità di requisiti, le soluzioni vengono individuate dal Tavolo Interistituzionale di cui 
all'art. 7. 

 

Art. 4 Scuole Secondarie di primo grado – Bacini di  utenza  

I criteri di riferimento per l’individuazione dei bacini di utenza relativi alle scuole secondarie 
di primo grado sono i seguenti: 

a. organizzazione della rete scolastica territoriale che vede la presenza di nove Istituti 
Comprensivi e di un Istituto Comprensivo Intercomunale Ravenna/Cervia; 

b. capienza e potenzialità di accoglienza delle strutture scolastiche; 

c. continuità didattica tra i vari ordini scolastici; 

d. trasporti scolastici. 

 

Art. 5 Criteri per le iscrizioni alle Scuole Second arie di primo grado  

Per le iscrizioni alle scuole secondarie di primo grado si individuano i seguenti criteri di 
priorità: 

a) Primo criterio: iscrizione degli alunni uscenti dalle scuole primarie facenti parte dello 
stesso Istituto Comprensivo fino al raggiungimento del numero massimo di classi 
consentite, nel rispetto della capienza e della qualità didattica. Per gli istituti comprensivi 
che hanno la presenza di più sedi di scuola secondaria di primo grado, sono individuate le 
scuole primarie che rappresentano il bacino di utenza per ognuna, così come indicato 
nell’allegato. 

Eventuali posti disponibili potranno essere assegnati a chiusura iscrizioni dalle Istituzioni 
Scolastiche, nel rispetto della capienza, con i seguenti criteri di priorità: 

1. alunni con fratelli frequentanti lo stesso plesso nell’anno scolastico a cui si 
riferiscono le iscrizioni; 



2. alunni con fratelli frequentanti un plesso dell’Istituto Comprensivo nell’anno 
scolastico a cui si riferiscono le iscrizioni; 

3. alunni provenienti dallo stradario delle scuole primarie collegate alla scuola 
secondaria dell’Istituto Comprensivo. Per “provenienti dallo stradario” si intendono 
coloro che stiano trasferendo la residenza anagrafica nei bacini di riferimento e che 
documentino tale condizione; coloro che abbiano il domicilio nello stradario purché 
la residenza sia al di fuori del territorio comunale; coloro che escano da una scuola 
primaria privata paritaria e risiedano nel bacino della scuola primaria collegata alla 
scuola secondaria di riferimento. 

A parità di requisiti, le soluzioni vengono individuate dal Tavolo Interistituzionale di cui 
all'art. 7. 

Nelle scuole secondarie di primo grado in cui sono presenti i corsi ad indirizzo musicale 
ricondotti a ordinamento, ai sensi della legge 3 maggio 1999 n. 124 art. 11 comma 9, gli 
alunni che non sono di stradario e sono interessati a frequentare detti corsi, vengono 
iscritti con riserva. All'atto dell'iscrizione on-line, il genitore deve esprimere come prima 
scelta la scuola secondaria di I grado in cui è presente il corso musicale ricondotto a 
ordinamento e come seconda scelta la scuola secondaria di I grado del Comprensivo di 
competenza, nella quale verrà indirizzato l'alunno in caso di mancato superamento della 
prova d'esame. 

 

Art. 6 Iscrizioni alunni disabili  

Le iscrizioni alle scuole primarie e secondarie di primo grado sono regolate dai seguenti 
criteri: 

1. rispetto di iscrizione nell’Istituto Comprensivo di bacino (primarie); 
2. rispetto della continuità/verticalità dell’Istituto Comprensivo frequentato (passaggio 

dalla primaria alla secondaria di primo grado); 
3. deroga ai primi due criteri qualora le Istituzioni Scolastiche non avessero plessi con 

caratteristiche strutturali e logistiche compatibili con la diagnosi funzionale 
dell’alunno; 

4. valutazione effettuata dal tavolo interistituzionale di cui all’articolo 7 in relazione alla 
gravità della diagnosi per evitare la concentrazione di più casi all'interno di una 
classe qualora la disabilità fosse grave. 

Il gruppo interistituzionale, composto da Ufficio Scolastico Regionale di Ambito Territoriale 
di Ravenna, Dirigenti Scolastici, Comune e Azienda U.S.L Romagna - Ravenna, si riunisce 
su convocazione del Comune di Ravenna di norma prima dell’apertura delle iscrizioni al 
fine di condividere le informazioni necessarie e valutare i casi di cui ai punti 3 e 4 del 
presente articolo nel rispetto della normativa vigente. 

 

ART. 7 Tavolo Interistituzionale  

A chiusura iscrizioni e dopo la valutazione delle Istituzioni Scolastiche secondo i criteri di 
cui agli artt. 3 - 5 – 6 del presente Patto, si riunisce il tavolo interistituzionale composto dai 



Dirigenti Scolastici, l’Ufficio Scolastico Regionale di Ambito Territoriale di Ravenna e il 
Comune per valutare situazioni particolari e documentate, nel rispetto della territorialità, 
vicinioretà, capienza e ricettività delle scuole. 

Qualora la richiesta delle famiglie non venga accolta, l’alunno deve essere iscritto nella 
scuola primaria del bacino di appartenenza e nella scuola secondaria di primo grado di 
riferimento, nel rispetto della verticalità. 

 

ART. 8 Gestione dei flussi migratori durante il cor so dell’anno scolastico  

La definizione delle modalità di gestione degli “arrivi” in corso d’anno è volta a fornire una 
adeguata risposta a tutela del diritto di istruzione, in coerenza con i criteri previsti dal 
presente Patto. 

Al termine dell’espletamento delle procedure relative alle iscrizioni, gli alunni che arrivano 
successivamente saranno inseriti sulla base dei relativi criteri di iscrizione e delle reali 
capienze delle classi in relazione alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali. 

A tutela del diritto di istruzione e dell’effettiva possibilità di esercitarlo in ogni momento 
dell’anno scolastico e di fornire una adeguata informazione ai cittadini, si utilizza la seguente 
procedura: 

a. le Istituzioni Scolastiche comunicano all’Area Infanzia Istruzione e Giovani: 

• prima dell’inizio dell’anno scolastico, la situazione relativa alle capienze e alle 
iscrizioni tramite la compilazione via email di apposita scheda; 

• in corso d’anno aggiornano periodicamente comunicando le variazioni e/o 
modifiche, in tempo reale, utilizzando la scheda e la procedura di cui sopra. 

b. l’Area Infanzia Istruzione e Giovani provvede: 

• ad inizio anno scolastico, a raccogliere i dati comunicati dalle Istituzioni Scolastiche 
e a trasferirli nella apposita scheda, visibile nel sito www.istruzioneinfanzia.it; 

• all’aggiornamento in corso d’anno, in tempo reale, delle eventuali variazioni e/o 
modifiche comunicate dalle Istituzioni Scolastiche. 

I dati di ogni plesso scolastico sono disponibili nel sito e potranno essere consultati: 

• dall’Ufficio Scolastico Regionale di Ambito Territoriale di Ravenna e dalle singole 
Istituzioni Scolastiche al fine di fornire ai cittadini richiedenti, tutte le informazioni 
relative alle eventuali disponibilità nelle scuole del territorio comunale, al momento 
della richiesta; 

• dai cittadini che attraverso la connessione al sito possono vedere direttamente le 
eventuali disponibilità nelle singole scuole del territorio comunale; 

 



Lo strumento di cui sopra, favorisce l’incontro della domanda e dell’offerta, garantendo 
l’informazione tempestiva e l’accoglienza adeguata della popolazione di nuova migrazione, 
che non dovrà spostarsi da una sede all’altra per ottenere le informazioni necessarie. 

 

Art. 9  Continuità educativa fra scuole dell'infanz ia e scuole primarie  

Al fine di favorire la continuità educativa fra le scuole dell'infanzia e le scuole primarie, 
rivolta a bambini/e che affrontano un importante passaggio nel loro percorso di crescita e 
maturazione, le parti valuteranno la costruzione di percorsi di scambio sulle attività 
educative dei bambini/e svolte nella scuola dell'infanzia e particolarmente utili per i 
bambini/e con “bisogni educativi speciali”, coinvolgendo le insegnanti di scuola 
dell'infanzia e primaria, afferente agli Istituti Comprensivi, oltreché le coordinatrici 
pedagogiche comunali. In questi momenti di scambio si condivideranno strumenti operativi 
finalizzati a descrivere l'insieme del percorso di crescita che il singolo bambino/a ha 
maturato durante l'esperienza educativa della scuola dell'infanzia. Si promuoveranno 
inoltre itinerari formativi su tematiche di interesse comune e percorsi di confronto che 
consentiranno di condividere idee di fondo e criteri metodologici dell'azione educativa. 


