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ALLEGATO n. 6 del REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
(Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20 dicembre 2017 con delibera 40/2017) 

 
 

 
 

Delibera n. 72/2018 Data delibera 20.12.2018 Prot. N. 5017/02-01 Data pubblicazione 21.12.2018 

 
 

Verbale di deliberazione 
OGGETTO: Modifica Regolamento di Istituto in merito alle iscrizioni e alle modalità di  
                     assegnazione dei docenti/alunni alle classi/sezioni. 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 18,00 presso la sede 
dell’Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” di Angri, si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato 
con avviso scritto in data 17/12/2018 prot. n. 4918/02-01. 
All’appello nominale risultano: 

 
 

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

1. Cataldo Brunella 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. Fontanella Immacolata  Genitori  X 16. Ragonese Fabio Docente Primaria X  

7. Galdo Angela Maria 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      
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

VISTO       il Regolamento di Istituto approvato con delibera n. 93 del 06/12/2010; 
RILEVATA la necessità di modificare gli allegati n. 3 (delibera Consiglio di Istituto 37/2017 del 20/12/2017) e n. 4 

(delibera 
                  Consiglio di Istituto 38/2017 del 20/12/2017) del Regolamento di Istituto; 

 
 
 

All’unanimità dei presenti  
DELIBERA 

 
 

Di modificare gli Allegati n. 3 e n. 4 del Regolamento di Istituto. 
Nello specifico in riferimento all’ALLEGATO N.3: 
 
Art. 2 - Iscrizione alla scuola dell’infanzia e alle prime classi della scuola primaria e secondaria di 
1° grado, per la stesura della graduatoria e per l’eventuale predisposizione di liste di attesa 
 

Art. 2.1  – Disposizioni generali 
a. Le iscrizioni degli alunni alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dell’I.C. “Don E. 

Smaldone” di Angri avvengono secondo tempi e modalità stabilite dalle disposizioni 
ministeriali. 

b. 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. 

c. L’iscrizione e la frequenza sono gratuite. Ai genitori è richiesto un contributo: 

 Per l’assicurazione annuale degli alunni; 

 Per escursioni, uscite didattiche o viaggi di istruzione; 

 Per spettacoli o manifestazioni proposti alla scuola da gruppi esterni. 
d. Per il servizio mensa, che riguarda esclusivamente gli alunni della Scuola dell’Infanzia, 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. 

e.  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Art. 2.2.1 - Modalità di iscrizione 
a. Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia vanno presentate presso la segreteria della 

scuola su apposito modulo cartaceo che può essere richiesto presso gli uffici di segreteria, ai 
Responsabili di plesso o scaricato dal sito web della scuola (www.icsmaldoneangri.gov.it); 

b. Le famiglie dei bambini già iscritti nell’anno precedente dovranno compilare un apposito 
modulo di riconferma che verrà consegnato loro dalle docenti del plesso di appartenenza. 

 

Art. 2.2.2 – Criteri di iscrizione alla Scuola dell’infanzia 
a. 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. 
b. La media dei numeri di posti disponibili per i neo iscritti è di 80 unità. 
c. Nell’assegnare i posti nell’ambito della scuola dell’infanzia, è adottata la seguente priorità: 

 bambini appartenenti al bacino di utenza (minore distanza abitativa dalla scuola: fa 
fede lo stradario consegnato dal Comune); 

 bambini residenti nel territorio comunale; 
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 bambini residenti in altri Comuni. 
d. Tenuto conto che il numero degli alunni per sezione deve rispettare i parametri stabiliti dalla 

normativa vigente (in materia di rapporto spazio/alunni – capienza aule), i bambini saranno 
accolti nel rispetto del seguente ordine: 

 precedenza per età (4 e 5 anni); 
 prioritariamente e nel limite della capienza consentita i bambini che compiono 3 

anni di età entro il 31 dicembre dell’anno in corso; 
 esaurimento di eventuali Liste di Attesa degli alunni che compiono 3 anni entro il 31 

dicembre dell’anno in corso; 
 successivamente ed alle condizioni dette in premessa, gli alunni che compiono 3 

anni entro il 30 aprile dell’anno successivo (anticipatari), subordinatamente alla 
disponibilità di organico e di posti liberi; 

c. E’ assicurata la priorità ai bambini diversamente abili con diagnosi funzionale e certificato 
rilasciato dall’ASL, se presentato entro i termini di scadenza della domanda di iscrizione, 
indipendentemente dai criteri indicati al punto b). Le domande degli alunni diversamente 
abili presentate fuori termine verranno accolte sulla base dei criteri sopra enunciati al punto 
b). 

d. Per l’accoglienza e l’inserimento dei bambini anticipatari si veda il successivo punto 2.3 del 
presente regolamento. 

Art. 2.2.3 - Anticipatari (nati entro 30 aprile) 
a. In base al 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 a quello in cui si effettua 
l’iscrizione. 

b. Per garantire un servizio adeguato ai più piccoli, questo regolamento prevede le seguenti 
specifiche: 

 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; 

 

Art. 2.2.4 - Graduatorie 
a. Scaduti i termini per la presentazione delle iscrizioni verranno predisposte le seguenti 

graduatorie che saranno esposte entro il mese di APRILE: 
 graduatoria alunni ammessi alla frequenza; 
 graduatoria di eventuali alunni in lista d’attesa; 
 graduatoria alunni non ammessi perché non in possesso dei requisiti richiesti (fuori 

termine). 
b. Potranno essere inoltrati reclami entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. 

Scaduti tali termini i reclami non saranno presi in considerazione. 
 

Art. 2.2.5 - Lista d’attesa 
a. 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 ma 
saranno riconosciute le precedenze di seguito esplicitate: 

 Alunno diversamente abile, valutando le condizioni oggettive di inserimento con 
l’equipe di riferimento come previsto dal DPR 24.02.94; 

 Alunno segnalato dai servizi sociali competenti; 
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 Alunno di 5 anni. 
b. Ad anno iniziato, i bambini che si dovessero assentare continuativamente, senza giustificato 

motivo, per un periodo superiore a 20 giorni, sono dimessi dalla scuola con disposizione del 
Dirigente Scolastico, su motivata proposta dei docenti e compiuti gli eventuali accertamenti. 

c. A seguito del depennamento di un alunno, si procederà con l’inserimento del primo alunno in 
lista d’attesa. 

d. Gli alunni riconfermati dell’anno scolastico precedente hanno la precedenza rispetto ai nuovi 
iscritti. 

e. A parità di condizioni, ha la precedenza chi è nato/a prima. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Art. 2.3.1 – Modalità di iscrizione alla Scuola Primaria 
a. Le iscrizioni degli alunni alla classe prima si riceveranno, secondo i termini di legge, 

esclusivamente attraverso la procedura online (riferimento art. 7 Legge 135/2012). 
b. Le iscrizioni alle classi successive sono disposte d’ufficio. 
c. Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

 individuare l’I.C. “Don E.Smaldone” di Angri  (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in 
Chiaro”); 

 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati; 
 compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola selezionata; 
 il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta 

elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato 
della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni 
momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

 La scuola mette a disposizione delle famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli 
presso l’Istituto, un servizio di assistenza.  

d. La domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che 
compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle 
relative disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

e. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 
 DEVONO iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono 

sei anni di età entro il 31 dicembre; 
 POSSONO iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 

31 dicembre e comunque entro il 30 aprile.  
f. All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie 

opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che è così strutturato: 27,50 
ore settimanali, corrispondenti a 30 unità orarie da 55 minuti (da lunedì al venerdì 8.10-
13.40), opzione tempo pieno (40 ore settimanali). 

g. 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. 

 

Art. 2.3.2 - Criteri di iscrizione alla Scuola Primaria 
a. I criteri di accoglienza delle domande di iscrizione sotto elencati sono validi nei casi di 

individuazione di questa scuola come prima scuola scelta all'atto dell'iscrizione 
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b. La media dei posti disponibili per i neo iscritti è di 130 unità.  
c. Le domande di iscrizione in esubero verranno accolte nel rispetto dei seguenti criteri: 

 alunni provenienti dalla Scuola dell’infanzia dell’ I.C. “Don E.Smaldone” 
 alunni residenti nel bacino di utenza (minore distanza abitativa dalla scuola: fa fede 

lo stradario consegnato dal Comune); 
 alunni residenti in Angri con fratelli già frequentanti classi della scuola dell'obbligo 

dell’istituto; 
 alunni residenti in Angri; 
 alunni residenti in altri comuni con fratelli già frequentanti classi della scuola 

dell'obbligo dell’istituto; 
 alunni residenti in altri comuni. 

d. Nel caso di richieste di iscrizione in cui la scuola è individuata come seconda o terza scelta, i 
criteri sopra elencati non sono più validi. 

e. E’ assicurata la priorità ai bambini diversamente abili con diagnosi funzionale e certificato 
rilasciato dall’ASL, se presentato entro i termini di scadenza della domanda di iscrizione, 
indipendentemente dai criteri elencati al punto b). Le domande degli alunni diversamente 
abili presentate fuori termine verranno accolte sulla base dei criteri sopra enunciati al punto 
b). 

 

SCUOLA SECONDARIA 
 

Art. 2.4.1 – Modalità di iscrizione alla Scuola Secondaria 
a. Le iscrizioni degli alunni alla classe prima si riceveranno, secondo i termini di legge, 

esclusivamente attraverso la procedura online (riferimento art. 7 Legge 135/2012). 
b. La media dei posti disponibili per i neo iscritti è di 192 unità. 
c. Le iscrizioni alle classi successive sono disposte d’ufficio. 
d. Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

 individuare l’I.C. “Don E.Smaldone” di Angri (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in 
Chiaro”); 

 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati; 
 compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola selezionata; 
 il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta 

elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato 
della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni 
momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

 La scuola mette a disposizione delle famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli 
presso l’Istituto, un servizio di assistenza.  

e. La domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che 
compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle 
relative disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

f. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della 
scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a 
tale classe. 

g. All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie 
opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che è così strutturato: 30 
ore settimanali (da lunedì al venerdì 8.00-14.00) 
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h. 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. 

 

Art. 2.4.2 – Criteri di iscrizione alla Scuola Secondaria 
a. In caso di eccedenza di domande di iscrizione, si adotteranno i seguenti criteri di precedenza: 

 Alunni provenienti dalla Scuola Primaria dell’I.C. “Don E.Smaldone”; 
 alunni residenti nella platea scolastica (minore distanza abitativa dalla scuola: fa fede 

lo stradario consegnato dal Comune); 
 alunni residenti in Angri con fratelli già frequentanti classi dell’istituto; 
 alunni residenti in Angri; 
 alunni residenti in altri comuni con fratelli già frequentanti classi dell’istituto; 
 alunni residenti in altri comuni. 

Art. 2.5 – Iscrizione di alunni con disabilità 
a. Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della diagnosi 
funzionale e della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi 
accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata 
eventualmente anche dal profilo dinamico-funzionale. 

b. Le iscrizioni di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) avvengono con 
presentazione, da parte dei genitori, della documentazione di diagnosi effettuata da specialisti 
del S.S.N. o strutture accreditate, come previsto dall’art. 3 della legge n. 170/2010. 

 

Art. 2.6 - Iscrizione di alunni con cittadinanza non italiana 
a. Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni con cittadinanza italiana. 
b. Gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, 

sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con 
esito positivo nel Paese di provenienza. 

c. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso 
- come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado, 
secondo le modalità previste per i cittadini italiani. 

 

Art. 2.7 - Iscrizioni tardive 
a. Le domande presentate fuori termine, tra la scadenza prevista e l’eventuale pubblicazione 

della graduatoria di accesso al plesso, sono trattate secondo i predetti criteri. 
b. Le domande di iscrizione pervenute successivamente alla eventuale pubblicazione delle 

graduatoria di accesso (dopo il 31 luglio) sono trattate come di seguito esplicitato: 

 Scuola dell’infanzia 
- nel caso sia stata formulata una lista d’attesa le domande di iscrizione tardive sono 

inserite in coda in base all’ordine di arrivo; 
- in caso di posti ancora disponibili, questi sono assegnati agli alunni in base 

all’ordine di arrivo, dando priorità agli alunni più grandi di età. 

 Scuola primaria 
- laddove vi fosse disponibilità di posti e nel rispetto dei criteri previsti per la 
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formazione delle classi, viene disposta la frequenza immediata nell’assegnazione 
dei posti, tenendo esclusivamente conto dell'ordine cronologico di presentazione 
della domanda. 

c. Le valutazioni verranno effettuate dal Dirigente nel rispetto dei criteri sopra espressi ma con 
margine discrezionale motivato laddove venga ritenuto necessario. 

 

Art. 2.8 – Istruzione parentale 
a. Le famiglie che intendono avvalersi dell’istruzione parentale devono presentare apposita 

istanza direttamente alla scuola primaria statale o alla scuola secondaria di primo grado 
statale viciniore, precisando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter 
provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, 
all’istruzione del proprio figlio. 

b. Sulla base di tale istanza, il dirigente dell’istituzione scolastica autorizza l’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione nella modalità dell’istruzione parentale. 

c. Per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si richiama all’attenzione che 
gli alunni soggetti all’educazione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima 
dell’inizio dell’anno scolastico. 

 

Art. 2.9 - Conferma della frequenza, trasferimenti, richiesta e concessione Nulla Osta. 
a. Per gli alunni delle classi successive al primo anno di corso, l’iscrizione è disposta d’ufficio e 

hanno diritto alla conservazione del posto fino alla fine del ciclo, a meno che non intervengano 
richieste di trasferimento. 

b. Le eventuali domande di trasferimento esterne (concessione di nulla osta) saranno accolte dal 
1 luglio dell’anno in corso. 

c. L’accettazione della richiesta è subordinata alla presentazione della documentazione 
necessaria, motivata e dettagliata, ovvero all’autocertificazione, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

 

Art. 2.10 - Autocertificazioni 
a. Le dichiarazioni rilasciate sul modulo di domanda hanno valore di autocertificazione. 
b. Tutti i documenti da presentare assieme alla domanda (certificato di nascita, stato di famiglia, 

documenti che attestino l’esistenza di condizioni che danno diritto a precedenze) sono 
sostituiti da autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, con esclusione delle 
certificazioni mediche e di quelle non certificabili ai sensi della citata normativa 

c. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di autorizzare le richieste previo accertamento delle 
dichiarazioni autocertificate; le autorizzazioni conseguenti a false dichiarazioni perdono di 
efficacia e, come previsto dalla normativa, ne conseguono procedimenti legali che prevedono 
sanzioni penali. 

 

Art. 2.11 - Disposizioni comuni 
a. I criteri di iscrizione deliberati dal Consiglio di istituto sono pubblicati prima dell’acquisizione 

delle iscrizioni, con affissione all’albo e con la pubblicazione sul sito web dell’istituzione 
scolastica. 

b. Le eventuali liste di attesa, stilate secondo i criteri sopra riportati, sono predisposte entro i 
150 giorni successivi al termine delle operazioni di iscrizione ed esposte all'Albo della Scuola. 

c. In deroga ai punti dei precedenti articoli 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2, per l’iscrizione alla scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dei figli dei dipendenti, si applica quanto 
previsto dalla legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) 
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d. In deroga ai punti dei precedenti articoli 2.2.2, 2.3.2 e 2.4.2, i figli di appartenenti alle Forze 
dell’Ordine in servizio nel Comune di Angri godono della priorità di iscrizione; non godono di 
tale priorità i genitori che svolgono attività lavorative nel comune di Angri non legate alle 
Forze dell'Ordine. 

e. I casi particolari prescindono da qualsiasi graduatoria e si lasciano alla discrezionalità del 
Dirigente Scolastico, in accordo con le insegnanti e considerando la disponibilità dei posti. 

f. Eventuali richieste di rientro dopo l’avvenuto smistamento delle domande di iscrizione, 
verranno prese in considerazione solo in caso di presenza di posti liberatisi dopo la 
formazione delle classi e previo rilascio di nulla osta. 

Le domande verranno accolte in ordine cronologico di presentazione in apposito registro di 

accettazione. 

L’ordine cronologico di accettazione della domanda costituisce criterio unico per lo scorrimento 

dell’elenco. 
 
 

 

Nello specifico in riferimento all’ALLEGATO N.4: 
 
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 dal 

Dirigente per ogni ordine di scuola, che opererà nei mesi di giugno e luglio per giungere 
alla 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 sezioni 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 
del team docente da svolgersi nei primi giorni del mese di settembre, ad eccezione degli 
inserimenti degli alunni di tre anni nelle sezioni dove sono presenti alunni di quattro e/o 
cinque anni (sezioni eterogenee). 
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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 2 anni); 

 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, tranne in caso di specifica richiesta 
dei genitori. 

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 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 in accordo con i genitori, purché 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, salvo diverse e motivate esigenze organizzative.  
 

Art. 3.4 - Criteri scuola secondaria 
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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, salvo diversa 
e motivata indicazione fornita dalle docenti dell’ordine di scuola di provenienza;  

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: 
 delle proposte della commissione formazione classi; 
 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 sopra indicati. 
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 
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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 del CI 

              Fabio Ragonese        F.to  Pasquale Coppola 
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Angri, lì 20/12/2018 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
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