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Prot. n. 6023/C1

Saonara, 17/11/18

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CLASSI/SEZIONI
E PER L’AMMISSIONE DEGLI ALUNNI
PREMESSA
Il numero minimo e massimo di alunni per sezione/classe è fissato dal DPR 81/2009;
scuole dell’infanzia:

n. minimo
n. massimo

scuole primarie:

n. minimo
n. massimo

15 alunni
26 alunni (elevabili a 27 se residuano resti)

scuola secondaria:

n. minimo
n. massimo

18 alunni
27 alunni (elevabili a 28 se residuano resti)

18 alunni
26 alunni (elevabili a 29 se impossibile redistribuire alunni eccedenti)

I limiti massimi sopra citati vanno commisurati all’effettiva capienza delle aule
Per obbligo di legge, inoltre, la presenza di alunni con disabilità riduce il tetto massimo di allievi per classe.
CONSIDERATI GLI SPAZI-AULA IN OGNI PLESSO, SONO ATTIVABILI:
Scuola primaria “Borgato”- Saonara
Scuola primaria “Galilei” - Villatora
Scuola secondaria “Fanno”- Saonara
Scuola secondaria “Rigato” - Villatora

Classi
Classi
Classi
Classi

10
18
6
10

ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 1° grado si effettuano in modalità esclusivamente online (cfr. Circ. Min. n. 10 del 15 novembre 2016 pubblicata su Sito dell'Istituto): Le domande di iscrizione on line per
l'anno scolastico 2019/2020 possono essere presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31
gennaio 2019.
Dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase di registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it

FORMAZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI
Nella procedura per la formazione delle classi il criterio guida è quello dell’eterogeneità all’interno di ciascuna
classe e dell’omogeneità tra le sezioni parallele.
Sono pertanto da tenere presenti:
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1
2
3
4
5

Il massimo equilibrio possibile tra componente maschile e femminile all’interno di ciascuna classe
Il massimo equilibrio possibile tra le sezioni parallele in riferimento alle conoscenze, abilità e competenze degli
alunni
Il massimo equilibrio possibile tra le sezioni parallele relativamente all’inserimento degli alunni con disabilità
(PEI)
Il massimo equilibrio possibile tra le sezioni parallele relativamente all’inserimento di alunni stranieri (protocollo
di accoglienza)
Le situazioni di alunni con bisogni specifici e prioritari, anche su segnalazione del Consultorio, del SNPI ecc.

Scuola primaria
Le classi sono indicate da un’apposita commissione formata dai docenti delle future classi prime, nel mese di
giugno,in maniera non definitiva tenendo comunque presenti i criteri su indicati e le procedure di seguito descritte.
Trascorse le prime due settimane di scuola,verranno individuati i gruppi-classi definitivi.
1 Raccolta delle informazioni sugli alunni attraverso gli incontri di raccordo con le insegnanti delle scuole
dell’infanzia, le schede di passaggio, le notizie ricavabili dai moduli di iscrizione, le informazioni/richieste fornite
dai genitori
2 Individuazione di gruppi di alunni per fasce di livello omogeneo rispetto alle conoscenze, abilità e competenze
3 Formazione di gruppi eterogenei all’interno ed omogenei fra loro, secondo i criteri su esposti
4 Equa distribuzione di alunni con difficoltà specifiche, con disabilità certificate e degli stranieri non o poco
alfabetizzati nella lingua italiana
5 Proposta alla dirigente scolastica della configurazione delle classi
6 Pubblicazione delle classi
Nel caso di situazioni di particolare difficoltà, sentiti i genitori interessati e i docenti coinvolti, la dirigente può
effettuare spostamenti di alunni da una sezione all’altra anche durante l’anno scolastico.
Scuola secondaria di 1° grado
Le classi sono indicate da una commissione di docenti, presieduta dalla dirigente scolastica o da un suo delegato,,
secondo i criteri sopra elencati e le procedure di seguito descritte:
1 Raccolta delle informazioni sugli alunni attraverso gli incontri di raccordo con gli insegnanti delle scuole primarie,
le schede di passaggio, le notizie ricavabili dai moduli di iscrizione, le informazioni/richieste fornite dai genitori
2 Individuazione di gruppi di alunni per fasce di livello omogeneo rispetto alle conoscenze, abilità e competenze
3 Formazione di gruppi eterogenei all’interno ed omogenei fra loro, secondo i criteri su esposti
4 Equa distribuzione di alunni con difficoltà specifiche, con disabilità certificate e degli stranieri non o poco
alfabetizzati nella lingua italiana
5 Eventuali richieste particolari e motivate dei genitori, purché coerenti con i criteri sopra elencati e con i
precedenti punti della procedura
6 Proposta alla dirigente scolastica della configurazione delle classi, dopo un incontro di verifica con le docenti di
classe quinta dell'anno precedente.
7 Assegnazione ai corsi dei gruppi-classe tramite estrazione a sorte, alla presenza di eventuali genitori interessati,
della dirigente scolastica e/o della docente prima collaboratrice. Data ed orario verranno resi pubblici mediante
avviso sul Sito internet dell’Istituto e comunicazione esposta all’albo della scuola.
8 Pubblicazione delle classi entro le prime due settimane di luglio
La dirigente scolastica può apporre alcune modifiche, una volta valutate eventuali motivate e gravi richieste delle
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famiglie e/o dei docenti, avendo cura di salvaguardare comunque i criteri sopra indicati.
INSERIMENTO ALUNNI IN CLASSI E SEZIONI GIA’ FORMATE



L’inserimento di alunni provenienti da altre scuole o da altre classi seguirà i seguenti criteri:




Verifica della disponibilità di posti nel plesso indicato dalla famiglia e/o per il tempo Scuola richiesto
All’interno del plesso, l’alunno sarà assegnato in via preferenziale alla sezione meno numerosa, tenendo
comunque conto di eventuali situazioni di difficoltà riguardanti le classi interessate e sentiti gli insegnanti
coinvolti
Nel caso di alunni stranieri privi di scolarità italiana e/o di documenti di valutazione scolastica, si
attenderanno alcuni giorni prima dell’assegnazione ad una classe e si seguirà quanto previsto dal
“protocollo di accoglienza degli alunni stranieri”
Gli alunni ripetenti (per la scuola secondaria), salvo casi eccezionali valutati dalla dirigente scolastica,
rimangono nella sezione di provenienza




MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI AMMISSIONE.
Nell’esaminare le domande di iscrizione, l’apposita Commissione inizialmente le suddivide in due fasce:
RESIDENTI NEL COMUNE (prima fascia) e NON RESIDENTI NEL COMUNE (seconda fascia).
Partendo dalla prima fascia (RESIDENTI) si formerà la graduatoria seguendo le tabelle dei punteggi di
seguito allegate.
Successivamente, se ci sono disponibilità all’accoglienza di altri alunni, la Commissione procederà nello
stesso modo per la seconda fascia (NON RESIDENTI).
La graduatoria che ne risulterà sarà unica
Vengono redatte delle graduatorie di ammissione. Per compilarle i genitori, o chi ne fa le veci, dichiarano le sotto
riportate situazione alle quali sono attribuiti i relativi punteggi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A RESIDENTI
Bambino/ragazzo in situazione di disabilità (da documentare)
Bambino/ragazzo in situazione di rischio su segnalazione dei servizi Sociali del Comune, dell’ULSS o
di altro Ente Pubblico (da documentare) e/o in situazione di grave, urgente e documentabile necessità
Bambino/ragazzo in affidamento o in adozione
Presenza nel nucleo familiare di un genitore con disabilità (da documentare)
Presenza nel nucleo familiare di parenti conviventi disabili che necessitano di essere accuditi (da
documentare)
Bambino/ragazzo che ha o che convive con un solo genitore
Uno o più fratelli e/o sorelle frequentano la cl.1^-2^-3^-4^ (primaria) o 1^-2^ (secondaria) della scuola
prescelta
Residenza vicino alla scuola scelta
La residenza dei nonni è vicino alla scuola scelta (tale voce è alternativa alla precedente, per cui non viene

Punti
25
16
5
5
3
16
10
8
3

considerata se è stato già attribuito il punteggio di cui alla voce n. 8)

10
11

Entrambi i genitori lavorano o il genitore lavora (se il bambino ha o convive con un solo genitore)
La sede di lavoro di un genitore è nella frazione prescelta

3

14
3
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B NON RESIDENTI
Bambino/ragazzo in situazione di disabilità (da documentare)
Bambino/ragazzo in situazione di rischio su segnalazione dei servizi Sociali del Comune, dell’ULSS o
di altro Ente Pubblico (da documentare) e/o in situazione di grave, urgente e documentabile necessità
Bambino/ragazzo in affidamento o in adozione
Presenza nel nucleo familiare di un genitore con disabilità (da documentare)
Presenza nel nucleo familiare di parenti conviventi disabili che necessitano di essere accuditi (da
documentare)
Bambino/ragazzo che ha o che convive con un solo genitore
Uno o più fratelli e/o sorelle frequentano la cl.1^-2^-3^-4 ^ (primaria) o 1^-2^ (secondaria) della scuola
prescelta
La residenza dei nonni è vicino alla scuola scelta
Entrambi i genitori lavorano o il genitore lavora (se il bambino ha o convive con un solo genitore)
La sede di lavoro di un genitore è nella frazione scelta

Punti
25
16
5
5
3
16
10
3
14
3

Gli alunni saranno accolti fino al raggiungimento del numero di alunni consentito per ogni classe.
Nell’eventualità che vi sia una situazione di parità per alunni aspiranti all’ultimo posto disponibile, si procede con
l’estrazione a sorte alla presenza dei genitori interessati.

CRITERI PER LA GESTIONE DELLE EVENTUALI RICHIESTE IN ECCEDENZA RISPETTO AI TEMPI SCUOLA
In caso di eccedenza di richieste per un determinato tempo scuola (Tempo Pieno/ Tempo Lungo/ Tempo Normale/
Orario su cinque giorni scuola secondaria) in uno dei plessi dell’Istituto si procede in tal modo.
Si convocano i genitori e si domanda se qualcuno è disposto a passare ad altro tempo scuola o ad altro plesso, nel
caso ci sia posto nel tempo scuola prescelto originariamente. Se questa proposta non viene accolta si utilizzeranno
i seguenti criteri:
1) Bambino con disabilità residente nel Comune (in caso di più richieste si seguiranno le indicazioni della
Normativa di riferimento);
2) Residenza;
3) Fratello/sorella che già frequentano lo stesso tempo scuola nel plesso e nell’anno di riferimento
4) Entrambi i genitori lavorano nel pomeriggio (da documentare)

Le graduatorie di ammissione vengono pubblicate trascorsi 5 giorni dal termine delle iscrizioni. Avverso
tali graduatorie i genitori interessati possono presentare reclamo scritto entro i 4 giorni successivi alla
pubblicazione.
Esaminati gli eventuali reclami, le graduatorie diventano definitive entro i successivi 2 giorni.
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Scuola secondaria di 1° grado: indirizzo musicale
L’Istituto propone il Corso ad indirizzo musicale presso la scuola “Fanno”, cui possono aderire gli alunni
delle classi prime della scuola “Fanno”.
Sono proposti quattro strumenti: chitarra, pianoforte, saxofono e percussioni. Per l’assegnazione dello strumento,
la scuola predispone una prova orientativo-attitudinale

Deliberato dal CONSIGLIO D’ISTITUTO in data 20 dicembre 2016
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