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Atti 

Sito web 
 

Oggetto: Modifica Regolamento di Istituto. 

 
ALLEGATO n.4 del REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

(Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20 dicembre 2017 con delibera 38/2017) 
 

Delibera n. 38/2017 Data delibera 20.12.2017 Prot. N. 5397/02-01 Data pubblicazione 21.12.2017 

 

Verbale di deliberazione 
OGGETTO: Modifica del regolamento di Istituto in merito alle modalità di assegnazione 
dei docenti alle sezioni/classi iniziali della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 17,00 presso la sede dell’Istituto 
Comprensivo “Don E. Smaldone” di Angri in via Stabia, si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato con avviso 
scritto in data 14/12/2017 prot. n. 5343/02-01. 
All’appello nominale risultano: 

 

N. Cognome e nome Componente Si No N. Cognome e nome Componente Si No 

1.  Palomba Raffaele Dir.Scol.co X  11. Livello Giuseppe Ata X  

2.  Amendola Angela Genitori  X 12. D’Amico Ergilia Docente Infanzia  X 

3. Annarumma Aniello Genitori X  13. Desiderio Virginia Docente Infanzia  X 

4. Coppola Pasquale Genitori X  14. Gilblas Filomena Docente Primaria X  

5. Donnarumma Maria Rosaria Genitori X  15. Orlando Agnese Docente Primaria X  

6. Galdo Angela Maria Genitori X  16. Ragonese Fabio Docente Primaria X  

7. Raiola Filomena Genitori  X 17. Romano Adriana Docente Primaria X  

8. Serrapica Sara Genitori X  18. Callisto Salvatore Docente Sec. 1° grado  X 

9 Tortora Giulia Genitori X  19 Rosso Francesco Docente Sec. 1° grado X  

10. Esposito Angelo Ata  X      

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

All’unanimità dei presenti  
DELIBERA 

 

la modifica dell’art. 3 (Criteri formazione classi), Titolo III, capo III con il seguente articolo: 
Art. 3 - Modalità di assegnazione dei docenti alle sezioni/classi iniziali della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria 
 

Art. 3.1 – Disposizioni generali 
a. Alla formazione delle classi provvederà una Commissione appositamente nominata o dal 

Dirigente per ogni ordine di scuola, che opererà nei mesi di giugno e luglio per giungere alla 
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formazione delle classi per la fine del mese di luglio. 
b. Le Commissioni saranno formate da almeno due docenti dell’ordine di scuola di arrivo e da un 

docente dell’ordine di scuola di provenienza degli alunni 
 

Art. 3.2 - Criteri scuola dell’infanzia 
Per la costituzione delle sezioni verranno seguiti i seguenti criteri: 

a. Le sezioni vengono formate in maniera omogenea, o secondo quanto diversamente deliberato 
dal Collegio dei Docenti, secondo il criterio dell’età; 

b. Suddividere in modo equilibrato secondo genere maschile/femminile; 
c. Pari suddivisione degli alunni per semestre di nascita; 
d. Equa distribuzione nelle sezioni dei bambini problematici e dei casi sociali rilevati o segnalati; 
e. Inserimento in sezioni diverse di gemelli e fratelli, tranne in caso di specifica richiesta dei 

genitori. 
f. In ciascuna sezione non può essere presente, di norma, più di un alunno portatore di handicap; 
g. Distribuire proporzionatamente nelle classi gli alunni di lingua madre non italiana; 
h. Le iscrizioni nel corso dell'anno seguono il criterio dell'equilibrio numerico degli alunni 

frequentanti nelle sezioni e la valutazione, a cura del Capo d'Istituto, sentito il parere dei 
docenti interessati, dell'eventuale problematicità dei soggetti inseriti e da inserire; 

i. L’affidamento delle sezioni di nuova costituzione sarà fatta tramite un sorteggio pubblico 
dell’equipe psico-pedagogica da svolgersi nei primi giorni del mese di settembre; 

j. Gli alunni neo iscritti destinati a sezioni già esistenti saranno inseriti seguendo i seguenti criteri 
indicati in ordine di priorità, fatti salvi casi particolari (DSA, Disabilità, Problematicità, ecc.) che 
verranno affrontati di volta in volta sentito il parere delle docenti: 
1. Numerosità della sezione: cioè saranno destinati nella sezione meno numerosa; 
2. Sorteggio: a parità di altre condizioni si procederà ad un sorteggio. 

 

Art. 3.3 - Criteri scuola primaria 
a. Nella composizione delle classi prime si rispettano i seguenti criteri: 

 Suddividere in modo equilibrato secondo genere maschile /femminile; 

 Suddividere equamente i bambini per età (1° semestre e 2° semestre di nascita); 

 Suddividere equamente i bambini per durata di frequenza della scuola dell’infanzia (da 
2 a 3 anni o per meno di 2anni); 

 Distribuire proporzionatamente nelle classi gli alunni di lingua madre non italiana; 

 Dividere gli alunni provenienti dai diversi comuni/scuole dell’infanzia, mantenendo 
però all’interno della classe almeno un compagno dello stesso gruppo di provenienza; 

 Distribuire equamente nelle classi i casi problematici e dei casi sociali rilevati o 
segnalati; 

 Inserimento in sezioni diverse di gemelli e fratelli. 
b. Per garantire l’eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali, nella formazioni delle 

classi va tenuto conto del parere delle insegnanti di scuola dell’infanzia riguardo a: 

 livelli di prerequisiti raggiunti; 

 personalità e aspetti comportamentali; 

 abbinamenti di bambini per l’inserimento nello stesso gruppo; 
c. Le richieste dei genitori sono prese in considerazione compatibilmente con i criteri indicati, in 
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assenza di eventuale parere contrario delle insegnanti di scuola dell'infanzia. Sono possibili 
scambi tra alunni tra le classi parallele assegnate allo stesso team di docenti, in base a criteri di 
equilibrio qualitativo e di funzionalità didattica, per iniziativa degli insegnanti purché siano a 
conoscenza i genitori e sia stata adeguatamente motivata la scelta al capo di Istituto. 

d. Gli alunni già frequentanti la scuola primaria e non ammessi alle classi successive manterranno 
la stessa sezione dell’anno precedente, fatto salvo diverso parere motivato del Collegio dei 
docenti, con esplicita richiesta contraria; il tutto nel rispetto di una formazione equilibrata delle 
classi, sia dal punto di vista numerico che di problematicità già presenti nella classe in cui 
l’alunno viene inserito; 

e. È possibile, all’atto dell’iscrizione, indicare una desiderata in merito all’inserimento nella stessa 
classe di un altro alunno. Tuttavia, tali richieste, prima di essere esaudite, saranno valutate 
dalla Commissione formazione classi. 

 

Art. 3.3.1 - Criteri di assegnazione dei team di docenti alle classi iniziali 
a. Fermo restando l’esclusiva competenza del Dirigente Scolastico all’individuazione ed alla 

composizione dei team dei docenti da impiegare sulle classi prime, la loro assegnazione alle 
sezioni di nuova costituzione avverrà a mezzo di un sorteggio pubblico da effettuarsi nei primi 
giorni di settembre.  
 

Art. 3.4 - Criteri scuola secondaria 
PRIMA FASE 

a. Mantenimento, in un’ottica di continuità propria degli Istituti Comprensivi, della stessa 
composizione delle classi quinte provenienti dalla Scuola Primaria dell’Istituto;  

b. Suddivisione il più possibile equilibrato maschi-femmine; 
c. Possibilità per i genitori, fermo restando l’esigenza di una ripartizione equa degli alunni tra le varie 

classi iniziali di nuova costituzione, di chiedere una deroga al comma a del presente articolo; 
d. Per alunni provenienti da altri istituti si farà attenzione alla formazione di gruppi eterogenei sia 

dal punto di vista relazionale che delle abilità conseguite al termine dell’ordine di scuola di 
provenienza, anche sulla base dei dati rilevabili dai documenti di valutazione e delle indicazioni 
fornite da un insegnante dell’ordine di scuola di provenienza; 

e. L’inserimento degli alunni in situazione di handicap terrà conto degli alunni problematici già 
presenti nelle altre classi della stessa sezione, curando una distribuzione equilibrata nelle 
diverse sezioni; 

f. Richiesta di gemellaggio e continuità con fratelli frequentanti nella stessa sezione; 
g. Nel limite del possibile e fatti salvi i criteri sopra descritti, si potrà tenere conto di eventuali 

particolari esigenze e/o richieste avanzate dai genitori, se adeguatamente motivate; eventuali 
spostamenti autorizzati verranno effettuati con alunni della stessa fascia di livello e entro il 
mese di agosto; 

h. Gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alle classi 
successive o non ammessi all’esame di stato manterranno la stessa sezione dell’anno 
precedente, fatto salvo diverso parere motivato del collegio dei docenti o esplicita richiesta 
contraria o di esigenze nella formazione equilibrata delle classi; 

i. Distribuire proporzionalmente nelle classi gli alunni di lingua madre non italiana. 
 

SECONDA FASE 

j. Il Dirigente Scolastico formerà le classi sulla base: 
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 delle proposte della commissione di cui sopra, qualora operativa; 
 della corretta applicazione dei presenti criteri 
 Infine potrà apportare alcune modifiche, una volta valutate le motivate richieste delle 

famiglie, avendo cura di salvaguardare comunque i criteri sopraindicati. 
k. Gli elenchi provvisori saranno affissi all’Albo dal Dirigente Scolastico nella terza decade del 

mese di luglio. 
 

Art. 3.5 - Inserimento alunni in classi già formate 
a. L’assegnazione di alunni provenienti da altre scuole o da altre classi seguirà i seguenti criteri: 

 verifica di disponibilità di posti nella tipologia di scuola richiesta; 
 all’interno della stessa tipologia di scuola, l’alunno sarà assegnato alla sezione meno 

numerosa, tenendo comunque conto di eventuali situazioni di difficoltà riguardanti le 
classi interessate e sentiti gli insegnanti coinvolti; 

 

Art. 4 - Inserimento di alunni stranieri 
a. I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico saranno iscritti alla classe corrispondente all’età 

anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo 
conto: 

 del rispetto del tetto del 30 % indicato dalla normativa; 
 dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 
corrispondente all’età anagrafica; 

 del livello di conoscenza della lingua italiana; 
 dell’accertamento di competenze,abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 
 del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 
 del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno 

b. Nel caso in cui manchi la conoscenza della lingua italiana, può essere opportuno assegnare 
l’alunno alla classe inferiore rispetto a quella di competenza per età, per creare la possibilità di 
un inserimento più costruttivo e di un apprendimento più graduale e sicuro. 

c. In mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procede, previa deliberazione 
del consiglio di interclasse/classe all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una 
dichiarazione attestante gli studi compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994). Le prove di 
accertamento di cultura saranno sostenute di fronte ad una commissione nominata dal 
Dirigente scolastico composta da due docenti, di disciplina diversa, in servizio nell’Istituto. 

d. Il dirigente scolastico procede all’iscrizione con riserva anche dei minori privi di permesso di 
soggiorno (C.M. n.5/1994). 

 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
      F.to Fabio Ragonese              F.to Pasquale Coppola 
 

_________________________________________________________________ 
 

Angri, lì 21/12/2017 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Raffaele Palomba 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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