
 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il verbale del Consiglio di Istituto DEL 07/10/2019 DELIBERA n. 59 /2019 

 

EMANA IL 

REGOLAMENTO 

 

Formazione delle classi prime per i tre segmenti di scuola  

e assegnazione degli alunni alle classi successive 

 

 

Premessa 

  

La formulazione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione degli alunni alle classi è competenza  del 

Consiglio di Istituto. 

Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 07.10.2019, trova applicazione 

per le iscrizioni relative all’anno scolastico 2020/2021 e conserva validità fino alla successiva modifica ed 

integrazione da parte di detto organo collegiale. 

I criteri in esso contenuti intendono disciplinare: 

• la formazione e l’assegnazione degli alunni delle classi prime dei tre segmenti 

dell’Istituto (infanzia, primaria, secondaria di primo grado); 

• l’inserimento di alunni in corso d’anno in classi/sezioni già formate; 

• l’iscrizione di alunni stranieri; 

• le procedure di formazione delle classi in tutti i segmenti dell’Istituto. 

 

Con il presente Regolamento vengono individuate le figure professionali coinvolte e le fasi di cui si compone 

il procedimento di formazione delle classi e di assegnazione degli alunni. 

 

Criteri generali di formazione delle classi 

 

I criteri seguiti nella formazione delle classi mirano a raggiungere. 

 

- l'ETEROGENEITÀ all’interno di ciascuna classe/sezione 

 

- l'OMOGENEITÀ fra le classi/sezioni parallele 

 

- UGUAGLIANZA di opportunità a tutti gli alunni e alle loro famiglie 

 

FORMAZIONE SEZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

TEMPO SCUOLA 

L’orario ordinario delle attività educative della scuola dell’infanzia è 

- 40 ore settimanali (Tempo Normale) con orario 8.15-16.15 dal lunedì al venerdì. 

- 25 ore settimanali (Tempo Ridotto) con orario 8.15-13.15  
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NORME GENERALI 

 

ART. 1 

Ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 81/2009, “Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, salvo il 

disposto di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, con  un  numero  di  bambini  non inferiore a 18 e non superiore a 

26. 

“Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono 

ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo 

dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità.” e comunque tenendo conto delle 

disposizioni di massimo affollamento delle aule in applicazione della normativa in materia di sicurezza; 

 

ART. 2 

Le sezioni (lì dove sono presenti sezioni parallele) dovranno essere formate ripartendo equamente: maschi e 

femmine, alunni stranieri, alunni disabili, alunni con difficoltà certificate, alunni segnalati e/o seguiti dai 

servizi sociali, alunni nati nel primo semestre, alunni nati nel secondo semestre, anticipatari; 

 

ART. 3 

Si formeranno sezioni eterogenee con alunni di 5,4,3 anni ed anticipatari; 

 

ART. 4 

Gli alunni disabili, in possesso di certificazione, saranno accolti nelle sezioni di riferimento anagrafico, ove 

possibile, uno per sezione; 

 

ART. 5 

Gli alunni con bisogni educativi speciali saranno accolti nelle sezioni, acquisito il parere dell’equipe socio-

psico-pedagogica che segue i singoli bambini. Sarà valutata, caso per caso, l’opportunità di rendere 

disomogeneo il numero degli alunni delle sezioni a favore di quella in cui è inserito l’alunno disabile/con 

difficoltà di apprendimento; 

 

ART. 6 

Gli alunni gemelli o con rapporto di parentela, saranno accolti, di norma, in sezioni distinte (salvo diversa e 

motivata richiesta dei genitori); 

 

ART. 7 

Le iscrizioni degli alunni anticipatari potranno essere confermate, salvo la presenza di posti disponibili nei 

vari plessi dell’Istituto, solo a partire dalla data effettiva di inizio lezioni e le stesse saranno prese in 

considerazione solo dopo l’inserimento di tutti i bambini certificati (dalle ASL, dai servizi sociali ecc) di tutte 

le età  e solo dopo tutti i bambini in età anche se iscritti fuori termine. Al momento della conferma i genitori, 

sotto la propria responsabilità, dovranno dichiarare il grado di autonomia del bambino, che le docenti si 

riservano di valutare, attraverso la compilazione di una griglia predisposta in segreteria. 

 

ART. 8 

L’alunno depennato o ritirato, che volesse riprendere la frequenza nell’ Istituto, dovrà formalizzare una nuova 

richiesta: se il numero dei frequentanti lo consente, sarà accolto nella ex sezione o nel plesso; in caso contrario, 

la domanda seguirà l’iter di cui all’art 15. 

 

ART. 9 

Nei plessi in cui si formano più sezioni parallele, la Commissione interna provvederà ad esaminare le domande 

di iscrizione quindi procederà alla formazione dei vari sottogruppi. Ciascuna sezione deve contare lo stesso 

numero di alunni, ad eccezione di quelle ove sono iscritti alunni con disabilità. 
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ART. 10 

L’inserimento degli alunni nelle sezioni avverrà in modo graduale e scaglionato per consentire agli alunni un 

approccio sereno al nuovo contesto, pertanto le famiglie saranno convocate nel mese di giugno per partecipare 

ad un incontro formativo. 

 

ART. 11 

L'assegnazione dei bambini alle Sezioni è demandata alla Commissione iscrizioni di questo Istituto. 

 

ART. 12 

Completata la formazione delle sezioni ed effettuata la pubblicazione secondo le modalità sopra indicate, non 

è consentito chiedere il passaggio da una sezione all’altra dello stesso plesso né il passaggio da un plesso 

all’altro. 

 

ART. 13 

MONITORAGGIO FREQUENZA 

In caso di assenza prolungata (oltre trenta giorni) e immotivata di un alunno, la scuola contatterà i genitori e, 

nel caso di assenza ingiustificata, procederà al depennamento del nominativo dai registri di sezione, 

sostituendolo con quello di un alunno in lista d’attesa. 

 

ART. 14 

La scelta del tempo-scuola e del plesso è tassativamente vincolante per l’intero triennio e di norma non 

potranno essere concesse richieste di variazione di scelta del tempo-scuola stesso e del plesso. 

 

ART.15 

I genitori possono esprimere la scelta del tempo scuola e del plesso in ordine di preferenza. 

Per l’ammissione degli alunni verrà stilata una graduatoria d’ Istituto che terrà conto esclusivamente del 

punteggio riconosciuto. Detta graduatoria, in modalità provvisoria, verrà pubblicata nei vari plessi dell’Istituto 

e i genitori dei bambini ammessi dovranno presentare accettazione e/o rinuncia scritta, pena esclusione dalla 

graduatoria stessa, del tempo scuola e del plesso assegnato esclusivamente tramite mail all’indirizzo 

rmic8a7009struzione.it entro dieci giorni dalla pubblicazione. 

 

ART. 16 

Gli elenchi definitivi degli ammessi alla frequenza e dei restanti in lista d’attesa saranno pubblicati nei vari 

plessi dell’istituto.  

 

ART. 17 

Il  trasferimento  degli  alunni  frequentanti  iscritti  volontariamente  in  un  plesso,  ad  altro plesso, è possibile 

solo: 

a) Per  cambio  di  residenza/domicilio  con  attestazione  del  Comune  e  se  vi  siano posti liberi e non 

vi sia Lista di Attesa del plesso richiesto. 

b) Per compensazione con accordo scritto bilaterale, previa richiesta di entrambe le famiglie. 

 

Casi particolari  e  riservati  saranno  valutati  con  giudizio  insindacabile  del  Dirigente Scolastico. 

 

CRITERI DI ISCRIZIONE 

 

Ai sensi delle disposizioni ministeriali relative alle “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico successivo” possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le 

bambine che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento il terzo anno di età. 

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno successivo a 

quello di riferimento. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età 

entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
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Da applicare nel caso di richieste superiori alle disponibilità della scuola 

 

1. precedenze (in base alla disponibilità dei posti): 

 

-  alunno con certificazione di L.104 o handicap riconosciuto con diagnosi funzionale e    necessità  di 

sostegno. 

 

Per i bambini con disabilità, in caso di eccedenze di richieste rispetto al tempo scuola e/o al numero di classi 

assegnate, valgono i seguenti: 

1) Indicazioni dell’equipe medica in ordine alla gravità e alla specificità della patologia; 

2) A parità di situazioni valgono i criteri sopra stabiliti; 

3) Per inserire più di in alunno con diversa abilità nella stessa classe, si terrà conto, sentito il parere 

dell’equipe medica, della compatibilità delle patologie 

 

2. punteggi per la formulazione della graduatoria: 

 

   PUNTEGGIO 

1 Alunno residente nel comune di Marino □ 75 

2 Alunno che compirà il 5° anno entro il 31/12/2020 □ 75 

3 Alunno che compirà il 4° anno entro il 31/12/2020 □ 60 

4 Alunno con patologia riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 

senza necessità di sostegno 
□ 60 

5 Alunno in affido ai servizi sociali con situazione familiare, sociale 

o economica particolarmente gravosa, purchè documentata e 

comprovata dal servizio sociale (Allegare documentazione) 

□ 40 

6 Alunno con uno o più fratelli frequentanti nell’a.s. 2020/2021 lo 

stesso Istituto  
□ (5 punti per ogni 

fratello) 

7 Alunno appartenente a famiglia monoparentale (nucleo 

famigliare in cui manchi una delle figure parentali a seguito di 

decesso, provvedimento del Tribunale di affidamento, bambino 

riconosciuto da un solo genitore). Necessita la produzione di stato 

di famiglia, autocertificazione o altro documento idoneo a 

comprovare l’effettiva mancanza di una delle figure genitoriali. 

□ 8 

8 Alunno con genitore e/o fratello convivente in gravi condizioni di 

salute o grave disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92, 

tale da non consentire di provvedere autonomamente alle 

proprie necessità (Allegare documentazione) 

□ 10 

9 Alunno orfano □ 10 

10 Alunno non residente nel territorio ma con genitore che lavora 

nel territorio (Allegare documentazione) 
□ 5 

11 Alunno con entrambi i genitori lavoratori o genitore affidatario 

lavoratore (allegare documentazione) 
□ 8 

12 Alunno appartenente a famiglia numerosa: MINIMO 3 FIGLI 

compreso quello per il quale si sta richiedendo l’iscrizione 
□ 8 

13 Alunno non residente ma con i nonni residenti nel comune di 

Marino (Allegare documentazione) 
□ 5 

14 Solo per gli anticipatari: frequenza asilo nido (certificata) □ 10 

 

A parità di condizioni, è data precedenza ai bambini di maggiore età. 

 

 

 

 



5 

 

FORMAZIONE SEZIONI SCUOLA PRIMARIA 

 

TEMPO SCUOLA 

L’orario ordinario delle attività educative della scuola dell’infanzia è 

- 40 ore settimanali (Tempo Pieno) con orario 8.15-16.15 dal lunedì al venerdì. 

- 27 ore settimanali (Tempo Ridotto) con orario 8.15-13.45 dal lunedì al giovedì e 8.15-13.15 il venerdì. 

 

Sulla base dell’organico definito dal D.P.R. n. 89/09 e dalla revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché dalla recente normativa, i 

genitori all’atto dell’iscrizione formulano la loro richiesta in relazione al plesso e al tempo scuola. 

 

NORME GENERALI  

 

ART.1 

a) Le classi si formano con 20 alunni/massimo 22 (in presenza di alunni disabili gravi), 26 massimo 27 (in 

presenza di alunni con disabilità lieve) e, comunque, tenendo conto delle disposizioni di massimo 

affollamento delle aule in applicazione della normativa in materia di sicurezza. 

b) Dopo aver accolto tutte le richieste di iscrizione degli alunni già frequentanti l’Istituto, hanno precedenza 

gli alunni disabili, gli alunni con bisogni educativi speciali e gli  alunni seguiti/segnalati dai servizi sociali. 

c) La formazione di più classi dovrà essere fatta garantendo eterogeneità all’interno delle stesse 

d) omogeneità tra classi parallele, formate ripartendo equamente: 

• maschi e femmine, 

• alunni stranieri, 

• alunni disabili, 

• alunni segnalati dai servizi sociali, 

• alunni con bisogni educativi speciali, 

• alunni con DSA certificati, 

• anticipatari, 

• alunni non provenienti da classi/sezioni dell’Istituto 

e) Gli alunni gemelli o con rapporto di parentela, saranno accolti, di norma, in classi distinte (salvo diversa e 

motivata richiesta dei genitori). 

f) In caso di sdoppiamento, per la formazione di una nuova classe, si applicheranno i criteri previsti al punto 

d). 

g) Nel rispetto dei criteri approvati per la formazione delle classi non è possibile lo spostamento da una 

classe all’altra se non per richiesta esplicitamente e validamente motivata per iscritto dai genitori alla 

Dirigente che valuterà autonomamente eventuale incompatibilità. Vanno comunque rispettati i parametri 

circa l’equa distribuzione degli alunni per classe (il numero degli alunni per classe non deve essere molto 

diversificato) 

 

ART.2 

Gli alunni obbligati hanno la precedenza assoluta sugli anticipatari. 

 

ART 3 

Le iscrizioni presentate fuori termine potranno essere accolte, qualora ci sia la disponibilità, dopo aver 

accontentato le richieste di iscrizione presentate nei termini di legge e comunque tali da non comportare 

aumento di organico ed esubero di capienza. 

 

Gli anticipatari saranno distribuiti equamente nelle classi a tempo normale al fine di garantire un proficuo 

processo di insegnamento nel rispetto dei ritmi e dei tempi di apprendimento adeguati all’età anagrafica dopo 

gli alunni che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 

  

La scelta del tempo-scuola è tassativamente vincolante per l’intero anno scolastico e di norma non 

potranno essere concesse richieste di variazione di scelta del tempo- scuola stesso. Casi eccezionali e 
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particolari di passaggio saranno valutati direttamente dal D.S. e sempre che non comportino variazione 

di organico a T.P. 

 

FORMAZIONE CLASSI PRIME 

 

Nella formazione delle classi prime rivestiranno un ruolo fondamentale le informazioni valutative raccolte, 

durante il percorso formativo degli alunni, dalla Scuola dell’Infanzia; 

I docenti dei Consigli di Sezione (anni 5) e dei Consigli di Classe (classi prime), garantiranno la formazione 

di gruppi-classe equilibrati. 

Si valuterà anche l’opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle classi a favore di quella 

in cui è inserito lo studente disabile o con disturbi specifici di apprendimento 

 

Nel caso in cui il numero e la tipologia delle classi autorizzate sia tale da non soddisfare le richieste espresse 

dalle famiglie la formazione delle classi e l’inserimento degli alunni avverranno (definito il numero massimo 

di alunni che possono essere accolti nelle classi in relazione alle norme vigenti, alla disponibilità effettiva 

degli spazi e al rispetto delle norme  in  materia  di sicurezza e definito il numero minimo sulla base di un’equa 

composizione numerica delle classi) con la presente procedura: 

-  Dopo verifica della disponibilità dei genitori ad optare per un tempo scuola e/o plesso 

Diverso da quello richiesto nelle iscrizioni, si procederà alla formazione di una graduatoria in base ai seguenti 

criteri: 

 

CRITERI DI ISCRIZIONE 

 

1. precedenze (in base alla disponibilità dei posti): 

 

- alunno con certificazione di L.104 o handicap riconosciuto con diagnosi funzionale e necessità di 

sostegno. 

 

Per i bambini con disabilità, in caso di eccedenze di richieste rispetto al tempo scuola e/o al numero di classi 

assegnate, valgono i seguenti: 

1) indicazioni dell’equipe medica in ordine alla gravità e alla specificità della patologia; 

2) a parità di situazioni valgono i criteri sopra stabiliti; 

3) per inserire più di in alunno con diversa abilità nella stessa classe, si terrà conto, sentito il parere dell’equipe 

medica, della compatibilità delle patologie 

 

2. punteggi per la formulazione della graduatoria: 

 

   PUNTEGGIO 

1 Alunno residente nel comune di Marino □ 75 

2 Alunno proveniente dalle scuole dell’infanzia dell’Istituto □ 75 

3 Alunno che compirà il 6° anno entro il 31/12/2020 □ 60 

4 Alunno con patologia riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 

senza necessità di sostegno 
□ 60 

5 Alunno in affido ai servizi sociali con situazione familiare, sociale 

o economica particolarmente gravosa, purchè documentata e 

comprovata dal servizio sociale (Allegare documentazione) 

□ 40 

6 Alunno con uno o più fratelli frequentanti nell’a.s. 2020/2021 lo 

stesso Istituto  
□ (5 punti per ogni 

fratello) 

7 Alunno appartenente a famiglia monoparentale (nucleo 

famigliare in cui manchi una delle figure parentali a seguito di 

decesso, provvedimento del Tribunale di affidamento, bambino 

riconosciuto da un solo genitore). Necessita la produzione di stato 

□ 8 
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di famiglia, autocertificazione o altro documento idoneo a 

comprovare l’effettiva mancanza di una delle figure genitoriali. 

8 Alunno con genitore e/o fratello convivente in gravi condizioni di 

salute o grave disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92, 

tale da non consentire di provvedere autonomamente alle 

proprie necessità (Allegare documentazione) 

□ 10 

9 Alunno orfano □ 10 

10 Alunno non residente nel territorio ma con genitore che lavora 

nel territorio (Allegare documentazione) 
□ 5 

11 Alunno con entrambi i genitori lavoratori o genitore affidatario 

lavoratore (allegare documentazione) 
□ 8 

12 Alunno appartenente a famiglia numerosa: MINIMO 3 FIGLI 

compreso quello per il quale si sta richiedendo l’iscrizione 
□ 8 

13 Alunno non residente ma con i nonni residenti nel comune di 

Marino (Allegare documentazione) 
□ 5 

 

 

 

FORMAZIONE CLASSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

 NORME GENERALI 

 

ART. 1 

a) Le classi si formano con 20 alunni/massimo 22 (in presenza di alunni disabili gravi), 25/massimo 27 (in 

presenza di alunni con disabilità lieve) e, comunque, tenendo conto delle disposizioni di massimo affollamento 

delle aule in applicazione della normativa in materia di sicurezza; 

b) gli alunni gemelli o con rapporto di parentela, saranno accolti, di norma, in classi diverse (salvo diversa e 

motivata richiesta dei genitori); 

c) la formazione di più classi dovrà essere fatta garantendo eterogeneità all’interno delle 

- stesse e omogeneità tra classi parallele, formate ripartendo equamente: 

- maschi e femmine, 

- rendimento scolastico: per fasce di livello 

- alunni stranieri, 

- alunni disabili, 

- alunni segnalati dai servizi sociali, 

- alunni con bisogni educativi speciali, 

- alunni con DSA certificati, 

- alunni non provenienti da classi/sezioni dell’Istituto 

d) in caso di sdoppiamento per la formazione di una nuova classe, si applicheranno i criteri previsti al punto 

c). 

 

FORMAZIONE CLASSI PRIME 

 

Nella formazione delle classi prime rivestiranno un ruolo fondamentale le informazioni valutative raccolte, 

durante il percorso formativo degli alunni, dalla Scuola Primaria. 

I Consigli  delle  classi  quinte  e  i  Consigli  delle  classe  prime  secondaria,  garantiranno  la formazione di 

gruppi classe equilibrati. 

Si valuterà anche l’opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle classi a favore di 

quella in cui è inserito lo studente disabile o con disturbi specifici di apprendimento. 

Nel caso in cui il numero e la tipologia delle classi autorizzate sia tale da non soddisfare le richieste espresse 

dalle famiglie nelle iscrizioni, la formazione delle classi e l’inserimento degli alunni avverrà, definito il 

numero massimo di alunni che possono essere accolti nelle classi in relazione alle norme vigenti, alla 

disponibilità effettiva degli spazi nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, si procederà per graduatoria. 
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Pertanto, la formazione delle nuove classi, oltre alle norme generali sopra indicate, terrà conto dei criteri 

sopracitati. 

  

CRITERI DI ISCRIZIONE 

 

1. precedenze (in base alla disponibilità dei posti): 

 

 

- alunno con certificazione di L.104 o handicap riconosciuto con diagnosi funzionale e necessità di 

sostegno. 

 

 

 

2. punteggi per la formulazione della graduatoria: 

 

   PUNTEGGIO 

1 Alunno residente nel comune di Marino □ 75 

2 Alunno proveniente dalle scuole primarie dell’Istituto □ 75 

3 Alunno con patologia riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 

senza necessità di sostegno 
□ 60 

4 Alunno in affido ai servizi sociali con situazione familiare, sociale 

o economica particolarmente gravosa, purchè documentata e 

comprovata dal servizio sociale (Allegare documentazione) 

□ 40 

5 Alunno con uno o più fratelli frequentanti nell’a.s. 2020/2021 lo 

stesso Istituto  
□  (5 punti per ogni 

fratello) 

6 Alunno appartenente a famiglia monoparentale (nucleo 

famigliare in cui manchi una delle figure parentali a seguito di 

decesso, provvedimento del Tribunale di affidamento, bambino 

riconosciuto da un solo genitore). Necessita la produzione di stato 

di famiglia, autocertificazione o altro documento idoneo a 

comprovare l’effettiva mancanza di una delle figure genitoriali. 

□ 8 

7 Alunno con genitore e/o fratello convivente in gravi condizioni di 

salute o grave disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92, 

tale da non consentire di provvedere autonomamente alle 

proprie necessità (Allegare documentazione) 

□ 10 

8 Alunno orfano □ 10 

9 Alunno non residente nel territorio ma con genitore che lavora 

nel territorio (Allegare documentazione) 
□ 5 

10 Alunno con entrambi i genitori lavoratori o genitore affidatario 

lavoratore (allegare documentazione) 
□ 8 

11 Alunno appartenente a famiglia numerosa: MINIMO 3 FIGLI 

compreso quello per il quale si sta richiedendo l’iscrizione 
□ 8 

12 Alunno non residente ma con i nonni residenti nel comune di 

Marino (Allegare documentazione) 
□ 5 

 

Una volta pubblicate le classi all’Albo dell’Istituto, non sarà consentito ai genitori, chiedere il passaggio da 

una classe all’altra. Casi eccezionali e particolari di passaggio saranno valutati direttamente dal D.S. 

 

Il presente regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del 

Consiglio d’Istituto. Lo stesso principio si applica anche alle deliberazioni di modifica, di integrazione 

o di cessazione di articoli o di parti di essi. 


