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  1. NORME GENERALI  

  2. SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

 

 

REGOLAMENTO 
 

per le iscrizioni degli alunni e la formazione delle classi/sezioni 

 

Art. 1 Norme generali 

1.1. Le iscrizioni degli alunni alla scuola primaria e dell’infanzia avvengono secondo tempi e modalità stabilite 
dalle disposizioni ministeriali. Il termine di scadenza delle iscrizioni, di norma tra gennaio e febbraio di ogni 
anno, viene comunicato con avviso affisso in tutti plessi e pubblicato sul sito della scuola. 

1.2. Le domande di iscrizioni alla scuola dell’infanzia vanno presentate presso la segreteria della scuola su 
apposito modulo cartaceo che può essere richiesto presso gli uffici di segreteria. Le famiglie dei bambini già 
iscritti nell’anno precedente dovranno compilare un apposito modulo di riconferma. 

Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria e alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado 
vanno effettuate esclusivamente attraverso la procedura online. Le iscrizioni alle classi successive sono 
disposte d’ufficio. 

1.3. L’iscrizione e la frequenza sono gratuite. Ai genitori può essere richiesto un contributo volontario stabilito 
dal Consiglio di Istituto per il supporto alla progettualità. 

1.4. Per il servizio mensa è dovuto un contributo all’amministrazione comunale, che ne cura direttamente il 

funzionamento. Il genitore è responsabile del regolare pagamento delle quote a suo carico. 
1.5. L’accesso alle scuole riguarda prioritariamente i bambini/le bambine con residenza anagrafica nelle 

vie/frazioni appartenenti al Bacino di utenza dell’Istituto Comprensivo. 
Appartengono allo stradario dell’IC Bastia1 anche coloro che possono provare la residenza nello stradario 
dell’Istituto entro il 31 agosto dell’anno scolastico preso in considerazione. 
Possono altresì richiedere l’iscrizione alle scuole dell’infanzia e primarie i genitori dei bambini/delle 
bambine non residenti nello stradario dell’Istituto e comunque residenti nel Comune di Bastia Umbra. 
Possono inoltre richiedere l’iscrizione alle scuole dell’ICBastia1 i genitori degli alunni e delle alunne residenti 
fuori Comune. 

1.6. Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede alla definizione dei criteri di 
precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di Istituto, da rendere pubblica 
prima dell’acquisizione delle iscrizioni. 

 
 

 

 
 

2.1. Iscrizioni
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Bambini portatori di handicap certificati o in via di certificazione L. 104/92 I bambini con problemi di disagio 
socio-familiare segnalato ai/dai servizi o recentemente adottati o in affido 

2 o più fratelli/sorelle che frequentano nello stesso plesso infanzia/primaria 

Fratello/sorella che frequenta nello stesso plesso infanzia/primaria 

Bambini con entrambi i genitori lavoratori 

Bambini di 5 anni 

10 

10 

8 

7 

6 

L’iscrizione e la riconferma alla scuola dell’infanzia è consentita secondo i termini di legge, fermo restando che  
l’ente locale, Comune, ne garantisca la fattibilità (presenza di personale competente, disponibilità di locali 
idonei, garanzia servizio mensa, ecc.). 

Alla scuola dell’infanzia vengono iscritti i bambini di età compresa fra i 3 e i 5 anni. Il terzo anno d'età deve 
essere compiuto entro il 31 dicembre dell’anno in corso. 

 

2.2. Precedenza per l’ammissione dei bambini alla scuola dell’infanzia 
a) Diritto di precedenza. Sono ammessi alla frequenza, e quindi non rientrano nelle eventuali liste d'attesa, i 
bambini che rispondono a questi criteri: 

1. gli alunni riconfermati dell’anno precedente; 
2. I bambini portatori di handicap certificati o in via di certificazione L. 104/92 

3. I bambini di 5 anni con famiglia residente nello stradario di pertinenza del plesso; 
4. I bambini con problemi di disagio socio-familiare segnalato ai/dai servizi o recentemente adottati o in 

affido residenti nello stradario di pertinenza del plesso. 

 

2.3. Criteri e priorità Liste di attesa 
In caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto al limite massimo dei posti disponibili, si adottano i 
seguenti criteri per l'accoglimento delle stesse seguendo l’ordine di priorità: 
a) Bambini/e con famiglia residente nella zona di pertinenza del plesso oppure in grado di poter certificare o 
autocertificare un trasferimento di abitazione del proprio nucleo familiare entro l’anno scolastico in cui si 
effettua l’iscrizione (31 agosto) e comunque entro il 2 settembre dovrà produrre certificato di residenza pena la 
perdita del diritto. 
b) Bambini/e con famiglia residente nel comune di Bastia Umbra oppure in grado di poter certificare o 
autocertificare un trasferimento di abitazione del proprio nucleo familiare entro l’anno scolastico in cui si  
effettua l’iscrizione (31 agosto) e comunque entro il 2 settembre dovrà produrre certificato di residenza pena la 
perdita del diritto. 
c) Bambini/e con famiglia residente fuori dal comune di Bastia Umbra 

 

Per il gruppo a) si applica, se necessario, la seguente tabella: 
 

Bambini portatori di handicap certificati o in via di certificazione L. 104/92 I bambini con problemi di disagio 10 
socio-familiare segnalato ai/dai servizi o recentemente adottati o in affido 

2 o più  fratelli/sorelle che frequentano nello stesso plesso infanzia/primaria scelto 10 

Fratello/sorella che frequenta nello stesso plesso infanzia/primaria scelto 8 

Bambini con entrambi i genitori lavoratori * 7 

Bambini /e con nonni residenti nello stradario di pertinenza del plesso * 6 

Bambini di 4 anni 3 

Bambini appartenenti a nuclei familiari numerosi, con almeno tre figli 3 

Bambini di 3 anni 2 

* alternativi non cumulabili: se si possiedono entrambe le caratteristiche verrà attribuito un solo punteggio (punti 7) 

Per il gruppo b) si applica, se necessario, la seguente tabella: 
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Bambini portatori di handicap certificati o in via di certificazione L. 104/92; bambini con problemi di disagio 
socio-familiare segnalato ai/dai servizi o recentemente adottati o in affido 

Fratelli/sorelle che frequentano una scuola dell’IC 

Bambini con entrambi i genitori lavoratori 

Bambini di 5 anni 

Bambini/e con nonni residenti nel comune di Bastia Umbra 

Bambini di 4 anni 

Bambini appartenenti a nuclei familiari numerosi, con almeno tre figli 

Bambini di 3 anni 

10 

8 

7 

6 

5 

3 

3 

2 

 
 

 
 

Per Il gruppo c) si applica, se necessario, la seguente tabella: 
 

 

In caso di parità di punteggio ottenuta con i precedenti parametri si procederà secondo: 
a) Anno di nascita (si darà la precedenza ai bambini meno giovani); 
b) Mese di nascita (si darà la precedenza ai bambini meno giovani); 
c) Giorno di nascita (si darà la precedenza ai bambini meno giovani). 

 
IN CASO DI ULTERIORE PARITA’ DI PUNTEGGIO SI PROCEDERA’ MEDIANTE SORTEGGIO. 

 

2.4 Aggiornamento lista di attesa 
La lista d’attesa sarà aggiornata anche a seguito di eventuali nuove iscrizioni pervenute oltre la data di 
iscrizione. Queste saranno inserite in coda nella lista d’attesa già costituita secondo le precedenze esplicitate 
nel punto 2.2. 
Ad anno iniziato, i bambini che si dovessero assentare, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a 30 
giorni, perdono automaticamente il diritto alla frequenza. 
A seguito del depennamento di un alunno, si procederà con l’inserimento del primo alunno in lista d’attesa. 

 
 

2.5. Anticipatari (nati entro 30 aprile) 
In base all’articolo 2.2 del Regolamento n. 89/2009 sono ammessi alla Scuola dell'Infanzia anche i bambini che 
compiono i tre anni d’età entro il 30 aprile dell’anno successivo all’iscrizione. 
E’ importante sottolineare che i bambini tra i due e tre anni di età si trovano in una fase particolarmente 
delicata dello sviluppo infantile, in quanto necessitano di specifiche esigenze dal punto di vista organizzativo 
relativamente agli spazi, ai tempi, agli arredi e ai materiali didattici. 

L’ingresso degli alunni anticipatari pertanto è regolamentato in base ai seguenti criteri: 
1. L’inserimento dei bambini anticipatari è subordinato al conseguimento della piena autonomia del bambino 
nelle condotte di base (controllo sfinterico, alimentazione, uso dei servizi igienici). 

Pertanto i bambini saranno accolti solo se senza pannolino e in grado di mangiare/alimentarsi autonomamente; 
2. E’ compito del team docente, valutata la sussistenza di condizioni idonee all’accoglienza di alunni 
anticipatari, stabilire se e quanti è possibile accoglierne. 

3. I bambini non anticipatari hanno la precedenza assoluta rispetto agli anticipatari. Le domande di 
trasferimento dei bambini non anticipatari per cambio della residenza pervenute oltre il termine delle iscrizioni, 
hanno la precedenza sulle richieste degli anticipatari fino al 31 agosto, data a partire dalla quale verranno date 

Bambini/e con nonni residenti nello stradario di pertinenza del plesso 

Bambini di 4 anni 

Bambini appartenenti a nuclei familiari numerosi, con almeno tre figli 

Bambini di 3 anni 

5 

3 

3 

2 
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certezze agli anticipatari in lista di attesa, anche ai fini delle necessarie comunicazioni ai nidi. Ne consegue che 
le richieste di iscrizione per gli alunni anticipatari avranno una risposta definitiva entro la prima settimana di 
settembre. 

4. A parità di punteggio tra gli anticipatari, avranno precedenza i bambini nati prima. 
 

2.6 Graduatorie e pubblicazione 
Scaduti i termini per la presentazione delle iscrizioni verranno predisposte le seguenti graduatorie: 

- graduatoria alunni ammessi alla frequenza; 
- graduatoria alunni non ammessi. 
Potranno essere inoltrati reclami entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. 
Scaduti tali termini i reclami non saranno presi in considerazione. 

A seguito dei controlli comparativi effettuati dall’Ufficio competente, qualora si riscontrino casi di doppia 
iscrizione (il genitore ha presentato domanda d’iscrizione a più scuole dell’Infanzia), effettuate le opportune 
verifiche presso le famiglie interessate, si provvederà ad annullare l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia statale. 

 

2.7. Accoglienza e inserimento 
Affinché il distacco dalla famiglia e il primo rapporto con l'istituzione scolastica possa avvenire nel modo più 
sereno, si rende necessario adeguare - nel primo periodo dell’anno scolastico - i tempi di permanenza a scuola 
con le esigenze individuali degli alunni. Pertanto, l’inserimento e la frequenza dei bambini avverrà in maniera 
graduale e personalizzata, con costante monitoraggio da parte dei docenti, che collaborano con le famiglie allo 
scopo di calibrare l’intervento su ogni singolo bambino senza imposizioni o forzature delle prestazioni. L’orario 
di frequenza dei bambini, a partire dall’inizio del servizio mensa, sarà modulato nel seguente modo: 

 Sezioni che accolgono alunni anticipatari e di tre anni 
ALUNNI ANTICIPATARI 

- Da settembre a dicembre uscita ore 12 prima di pranzo 
- Da gennaio fino al compimento del terzo anno di età uscita alle ore 13 con pranzo 
- Dal compimento del terzo anno di età orario completo 8-16 

     ALUNNI DI TRE ANNI 
- Prima settimana dall’inizio del servizio mensa, uscita ore 12 prima di pranzo 
- Seconda settimana uscita ore 13 con pranzo  
- Dalla terza settimana del servizio mensa orario completo 8-16 
- Qualora, per giustificato motivo opportunamente comunicato, un alunno iscritto al primo anno dovesse 

iniziare a frequentare ad anno scolastico inoltrato, svolgerà comunque il periodo di inserimento secondo 
le modalità sopra descritte. 

   ALUNNI DI 4 E 5 ANNI (facenti parte della stessa sezione dei più piccoli) 
   Le insegnanti richiedono la collaborazione delle famiglie affinchè i bambini di 4 e 5 anni in sezione con i più 
piccoli frequentino fino alle 13.30 con pranzo per le prime due settimane di attività didattica. Dalla terza settimana 
orario completo 8-16. 
Tale richiesta si giustifica con l’importanza, nel primo periodo, di avere un’organizzazione oraria che permetta la 
compresenza delle insegnanti, elemento fondamentale per una gestione dei nuovi inserimenti più serena e sicura di 
cui beneficiano sia gli alunni al primo anno che i loro compagni di sezione. In base alla disponibilità delle famiglie si 
organizzerà l’orario nel modo più opportuno ipotizzando soluzioni come il completamento dell’orario pomeridiano 
in un’altra sezione. 
     SEZIONI CHE ACCOLGONO SOLO ALUNNI DI 4 E 5 ANNI 

- Al fine di consentire una graduale ripresa delle attività didattiche, durante la prima settimana, potrà 
essere possibile una variazione oraria che preveda qualche giorno di orario ridotto garantendo comunque 
il servizio mensa con uscita subito dopo pranzo. 

- Dalla seconda settimana orario completo 8-16 

 
2.8. Formazione sezioni 

Secondo quanto previsto dal comma 84 delle Legge 107/2015, “il Dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico 
dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti 
per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 
2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica”, la numerosità delle sezioni sarà di volta in volta 
individuata sulla base delle condizioni logistico-organizzative e di sicurezza delle singole sezioni. 

Per la formazione delle sezioni si terrà conto dei seguenti criteri: 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-15&atto.codiceRedazionale=15G00122&elenco30giorni=false
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2009-03-20%3B81
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2009-03-20%3B81
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- rispetto della capienza massima di ciascuna sezione; 
- alunni diversamente abili; 
- alunni stranieri; 

- Indicazione dei servizi sociali territoriali; 
- equa ripartizione di femmine e maschi; 
- equa ripartizione per numero e età nelle sezioni eterogenee; 
- separazione di fratelli qualora si ritenga opportuno dividerli per gli aspetti psicologici e di crescita 

evolutiva, tenendo conto di eventuali richieste delle famiglie o dei servizi/specialisti. 

Inoltre 
- Scuola Infanzia “U. Fifi”: nella sezione mista 3/5 anni verranno inseriti indicativamente i bambini che 

hanno compiuto i tre anni nei primi mesi dell’anno fino ad aprile; nella sezione mista 3/4 anni verranno 
inseriti indicativamente i bambini che hanno compiuto tre anni da maggio ad agosto; nella sezione 
omogenea verranno inseriti indicativamente i bambini nati da settembre a dicembre. 

- Qualora si presentino le condizioni per formare sezioni omogenee/o eterogenee di due fasce di età e/o 
per equilibrare il numero dei bambini nelle sezioni la Dirigenza si riserva di operare spostamenti dei 
bambini già frequentanti. 

- Scuola Infanzia “Giovanni Paolo II”: Nella sezione mista 3/4 anni verranno inseriti i nuovi iscritti di tre 
anni insieme ai bambini di quattro anni che sono anagraficamente più piccoli; nella sezione mista4/5 
anni verranno inseriti indicativamente i bambini di 5 anni ed i bambini di 4 anni che anagraficamente 
sono più grandi in modo da raggiungere un certo equilibrio numerico con l’altra sezione. 
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  3. SCUOLA PRIMARIA  

Portatori di handicap certificati o in via di certificazione L. 104/92 I bambini con problemi di disagio socio- 
familiare segnalato ai/dai servizi o recentemente adottati o in affido, orfani, … 

Continuità: hanno frequentato la scuola dell’infanzia nello stesso plesso 

Fratelli/sorelle che frequentano la scuola richiesta 

10 

9 

8 

Portatori di handicap certificati o in via di certificazione L. 104/92 I bambini con problemi di disagio socio- 
familiare segnalato ai/dai servizi o recentemente adottati o in affido, orfani, … 

Continuità : hanno frequentato la scuola dell’infanzia nello stesso plesso 

Fratelli/sorelle che frequentano la scuola richiesta 

Situazione familiare/genitoriale complessa 

10 

9 

8 

7 

 

L’elenco definitivo dell’assegnazione dei bambini alle singole sezioni del plesso sarà esposto prima dell’inizio 
dell’anno scolastico. 

È fatta salva la possibilità della Dirigenza di intervenire per situazioni particolari 
 

3.1. Iscrizioni 
Le iscrizioni si riceveranno esclusivamente attraverso la procedura online, mentre le iscrizioni alle classe 
successive sono disposte d’ufficio. 
Alla classe prima della scuola primaria vengono iscritti i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 
dicembre; si possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre e 
comunque entro il 30 aprile. 

 

3.2. Accoglimento domande di iscrizione 
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella 
singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli 
edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. 
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai 
criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di 
iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 

 

3.3. Punteggio Precedenza per l’ammissione dei bambini alla scuola PRIMARIA 
In caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto al limite massimo del plesso disponibile, si adottano i 
seguenti criteri per l'accoglimento delle stesse seguendo l’ordine di priorità: 
a) Bambini/e con famiglia residente nella zona di pertinenza del plesso oppure in grado di poter certificare o 
autocertificare un trasferimento di abitazione del proprio nucleo familiare entro l’anno scolastico in cui si  
effettua l’iscrizione (31 agosto ) e comunque entro il 2 settembre dovrà produrre certificato di residenza pena la 
perdita del diritto. 

 

b) Bambini/e con famiglia residente nel comune di Bastia Umbra oppure in grado di poter certificare o 
autocertificare un trasferimento di abitazione del proprio nucleo familiare entro l’anno scolastico in cui si 
effettua l’iscrizione (31 agosto ) e comunque entro il 2 settembre dovrà produrre certificato di residenza pena la  
perdita del diritto. 

 
c) Bambini/e con famiglia residente fuori dal comune di Bastia Umbra 

 

Per i gruppi a)-b), se necessario, si applicherà la seguente tabella di attribuzione del punteggio. 
 

 

Per il gruppo c), se necessario, si applicherà la seguente tabella di attribuzione del punteggio. 
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  4. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

 
 

 
 

In caso di parità di punteggio ottenuta con i precedenti parametri si procederà secondo: 
b) Mese di nascita (si darà la precedenza ai bambini meno giovani); 
c) Giorno di nascita (si darà la precedenza ai bambini meno giovani). 

 
IN CASO DI ULTERIORE PARITA’ DI PUNTEGGIO SI PROCEDERA’ MEDIANTE SORTEGGIO. 

 

3.4 Graduatorie e pubblicazione 

Scaduti i termini per la presentazione delle iscrizioni verranno predisposte le seguenti graduatorie: 
- graduatoria alunni ammessi alla frequenza; 

- graduatoria alunni non accolti. 
La Scuola si farà carico di comunicare tempestivamente alla famiglia il mancato accoglimento. 
Potranno essere inoltrati reclami entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. 
Scaduti tali termini i reclami non saranno presi in considerazione. 

 

3.5 Formazione Classi 
Per la formazione delle classi si terrà conto dei criteri deliberati dagli organi collegiali competenti. 

I bambini iscritti alle classi prime (qualora siano in numero sufficiente a formare più di una classe) lavoreranno 
durante le prime tre settimane di scuola in gruppi aperti formati da circa 8/10 bambini suddivisi in base ai 
criteri forniti dalle insegnanti della scuola dell’infanzia. I gruppi saranno aperti ed i bambini vi potranno 
partecipare alternativamente interagendo così con tutte le docenti e con tutti i compagni. Le attività che si 
svolgeranno saranno quelle previste dal Progetto accoglienza d’Istituto. Al termine di questo periodo, dopo 
un’attenta e sistematica osservazione da parte degli insegnanti, si procederà alla suddivisione degli alunni in 
classi che abbiano, possibilmente, le stesse potenzialità. 

È fatta salva la possibilità della Dirigenza di intervenire per situazioni particolari. 
 
 
 

4.1. Iscrizioni 

L’iscrizione e la riconferma alla scuola secondaria di 1° grado è consentita secondo i termini di legge. 
Le iscrizioni si riceveranno esclusivamente attraverso la procedura on-line, mentre le iscrizioni alle classe 
successive sono disposte d’ufficio. 

 

4.2. Accoglimento domande di iscrizione 
Sono accolte, nei limiti della disponibilità di posti, prioritariamente tutte le domande degli studenti e delle 
studentesse residenti nel Comune di Bastia Umbra. 

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai 
criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di 
iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 

 

4.3. Criteri di precedenza per l’accoglimento delle opzioni relative alla seconda lingua comunitaria 
L'offerta formativa dell'istituto prevede, come seconda lingua comunitaria, lo studio del francese, dello spagnolo 
e del tedesco. Non è consentita la scelta della seconda lingua comunitaria fatte salve motivazioni particolari 
valutate dal Dirigente scolastico. 

 

4.4. Criteri precedenza per l’ammissione alla Scuola secondaria di 1° grado. 

In caso di iscrizioni eccedenti, si terrà conto dei seguenti criteri di precedenza applicati in ordine di priorità: 
- alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto; 

Alunni con genitori che lavorano nel Comune dell’ICBastia1 

Nonni residenti nel Comune 
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  5. INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  

 

- alunni con fratelli già frequentanti scuole dell’Istituto; 
- alunni che abbiano frequentato la Scuola primaria appartenente all’IC Bastia1; 
- alunni che abbiano almeno un genitore che svolga attività lavorativa nel Comune di Bastia Umbra; 

- alunni che abbiano nonni residenti nel Comune di Bastia Umbra. 
Gli alunni residenti fuori comune verranno accolti solo nel caso in cui, dopo l’accoglimento di tutte le richieste 
di alunni residenti nel comune, residuino posti disponibili sulla base della capienza delle aule, considerando i 
criteri sopra indicati. 
L’accettazione o meno della richiesta verrà comunicata entro 15 gg. dalla data di scadenza delle domande. 

 

4.5. Formazione classi 

Per la formazione delle classi si utilizzeranno i seguenti criteri fondamentali: 

 analisi del fascicolo dell'alunno/a ed indicazioni dei docenti della scuola primaria di provenienza 

 indicazioni dei servizi sociali territoriali. 

Tali criteri, al fine della formazione di classi il più possibile omogenee, dovranno essere armonizzati con i 

seguenti: 

 eterogeneità dei livelli di apprendimento 

 equa ripartizione degli alunni diversamente abili 

 equa ripartizione degli alunni stranieri 

 equa ripartizione di femmine e maschi 

 omogenea ripartizione degli alunni provenienti dallo stesso plesso. 

 separazione di fratelli qualora si ritenga opportuno dividerli per gli aspetti psicologici e di crescita 

evolutiva, tenendo conto di eventuali richieste delle famiglie o dei servizi specialistici. 

E’ possibile e necessario ricreare un piccolo gruppo di  scuola primaria (da 6 a 8 alunni), in presenza di 
certificazione lex 104 e almeno due delle seguenti condizioni: 

- richiesta scritta ed unanime, da parte del team docente della scuola primaria, in cui sia esplicitata la 
motivazione; 
- richiesta scritta/sottoscrizione dei servizi e/o centri accreditati e/o enti privati a cui la famiglia si appoggia 
per il percorso terapico e/o riabilitativo; 
- esperienza pregressa riferita a: trasferimento da altra classe o altra scuola, bocciatura. 

 
Gli alunni ripetenti, salvo situazioni particolari o diversa delibera del Collegio dei docenti, rimarranno nella 

medesima sezione. 

La numerosità della sezione dovrà, prioritariamente, ai sensi della vigente normativa (D.M. 18 dicembre 1975, 

D.M. 26 agosto 1992) tenere conto della capienza dell'aula al fine del rispetto degli indici di affollamento 

previsti e comunicati dall’ente locale. 

E' fatta salva la possibilità della Dirigente Scolastico di intervenire per situazioni particolari. 

 

 
Il Dirigente Scolastico inserirà l’alunno/a nella classe sulla base dei seguenti criteri: 

 

 Disponibilità di spazi nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza (da condividere con RSPP e RLS) 

 
 Numero di alunni non superiore a 25 (se presente un alunno disabile) o 20 (se presenti due alunni 

disabili) 

 
 Scuola dell’infanzia: le sezioni della scuola dell’infanzia sono costituite con un numero minimo di 18 e 

un numero massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza 
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dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare il numero di 29 

alunni per sezione. 

 
 Scuola primaria: Le classi della scuola primaria sono costituite con un numero minimo di 15 e un numero 

massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno 

essere ridistribuiti tra le diverse classi della stessa scuola senza superare il numero di 27 alunni per 

classe. 

 
 Scuola secondaria: Le classi della scuola secondaria di I grado sono costituite con un numero minimo di 

18 e un numero massimo di 27 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in 

eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse classi della stessa scuola senza superare il numero 

di 28 alunni per classe. 

 
 Non sarà consentita l’iscrizione di nuovi alunni in classi con particolari ed eccezionali situazioni di 

complessità oggettivamente documentate 

Laddove si verifichi la disponibilità di posto sulla base dei criteri indicati l’alunno verrà inserito nella 
classe/sezione: 

a) Con il numero minore di alunni con BES (DSA, disturbi del comportamento, disagio economico-sociale …) 

b) Con il minor numero di alunni 

 

AGGIORNATO CON LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.2 DEL 7 luglio 2022 

AGGIORNATO CON LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.5 DEL 26 maggio 2020 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL 3 dicembre 2020 


