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REGOLAMENTO FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI PRIME DI SCUOLA PRIMARIE E 

ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI SUCCESSIVE 

Delibera del Consiglio di Circolo  N°8 del 21-12-2021 

 

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

Consiglio di Istituto. 

Il presente Regolamento trova applicazione per le iscrizioni relative all’anno scolastico 2022/2023 e 

conserva validità fino alla successiva modifica ed integrazione da parte del Consiglio di Istituto. 

 

I criteri in esso contenuti intendono disciplinare: 

● l’assegnazione degli alunni delle classi prime di scuola primaria e del 1° anno di scuola 

dell’infanzia; 

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

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

I criteri di seguito indicati nascono dall’esigenza di garantire: 

1. eterogeneità all’interno delle classi/sezioni; 

2. omogeneità tra classi parallele di scuola primaria; 

3. uguaglianza di opportunità a tutti gli alunni e alle loro famiglie. 

Il presente Regolamento individua l’iter procedurale e le figure da coinvolgere per la formazione delle 

graduatorie e delle classi/sezioni. 

COMMISSIONE OPERANTE 

Le operazioni di cui al presente regolamento saranno curate da una specifica COMMISSIONE presieduta 

dal Dirigente Scolastico e composta dai collaboratori del Dirigente, dalle referenti per l’inclusione 

d’Istituto e dalla Funzione Strumentale area 4 per la Continuità. 
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FORMAZIONE SEZIONI INFANZIA 

All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono la preferenza in relazione al plesso e al tempo scuola. 

Nell’assegnazione degli alunni, si considererà tale preferenza (fino a capienza).  

L’età è vincolante, in quanto sarà data priorità al discente più grande di età. 

NORME GENERALI  

a) Le sezioni si formano tenendo conto delle disposizioni di massimo affollamento delle aule in 

applicazione della normativa in materia di sicurezza; 

b) Le sezioni dovranno essere formate ripartendo equamente: maschi e femmine, alunni stranieri, 

alunni disabili, alunni segnalati e/o seguiti dai servizi sociali, anticipatari, considerando i desiderata 

(come da delibera N°89 del 06 settembre 2021-CRITERI GENERALI);  

c) Si   formeranno sezioni eterogenee con alunni di 5,4,3 anni ed anticipatari, purché autonomi; 

d) Gli alunni con disabilità, in possesso di certificazione, saranno accolti nelle sezioni di riferimento 

anagrafico, ove possibile, uno per sezione, e nel rispetto della normativa vigente; 

e) Le iscrizioni degli alunni anticipatari, se completamente autonomi (controllo sfinterico), saranno 

prese in considerazione solo dopo aver accolto tutte le domande degli aventi diritto che hanno 

presentato regolare iscrizione nei termini e, comunque, i bambini saranno accolti in base alla 

capienza delle sezioni o dei plessi; 

f) Per i bambini che presentano domanda di iscrizione in corso d’anno si terrà conto dei criteri 

stabiliti al punto b), su valutazione del Dirigente Scolastico. 

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Raccolte le iscrizioni verranno formati due elenchi distinti: 

A. alunni che compiono i tre anni entro il 31 dicembre, iscritti nei termini di legge; 

B. alunni che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre e fino al 30 aprile dell’anno successivo, iscritti 

nei termini di legge 

dai quali si attingerà partendo dall’elenco A fino al suo esaurimento, seguito dall’elenco B fino al suo 

esaurimento. 

Per graduare gli iscritti, in relazione agli elenchi, si userà la seguente tabella che stabilisce i criteri e il 

punteggio associato a ciascun criterio. A parità di punteggio gli alunni saranno inseriti negli elenchi in 

relazione alla data di nascita (es: il bambino nato il 22 febbraio precederà il bambino nato il 23 

febbraio). 

 TIPOLOGIA PUNTI 

a alunno/a residente nelle vicinanze della Scuola 10 

b alunno/a con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso o plesso attiguo 9 

c alunno/a con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso, ma uscenti nell’anno in corso 8 

d alunno/a appartenente a nucleo familiare in cui sono presenti uno o più membri in situazione 
di disabilità o invalidità certificata 

7 
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e alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore 6 

f alunno/a con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della Scuola 5 

g alunno/a non residente con nessun genitore che lavora nella città in cui è ubicata la scuola 3 

h alunno/a figlio/a di un dipendente della scuola 2 

A parità di ogni altro criterio sopra descritto, l’eventuale adozione del criterio  dell’estrazione a sorte 

rappresenterà l’estrema “ratio”. 

DOMANDE FUORI TERMINE 

Le domande di iscrizione pervenute alla Scuola oltre i termini fissati dalla norma verranno inserite in 

elenchi a se stanti e graduate secondo gli stessi criteri distinguendo tra: 

A1. alunni che compiono i tre anni entro il 31 dicembre; 

 B1. alunni che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre e fino al 30 aprile dell’anno successivo. 

Gli alunni dell’elenco A1, in quanto aventi diritto, saranno inseriti nei posti vacanti e disponibili in 

relazione all’età anagrafica; le domande saranno accolte dunque con riserva e senza garanzia di 

soddisfacimento delle preferenze espresse nella domanda. 

Si precisa che nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero di posti 

complessivamente disponibili, avranno precedenza le domande relative a coloro che compiono i 3 anni 

di età entro il 31 dicembre 2022 e tenendo anche conto dei criteri di precedenza riportati in tabella e 

che l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del 

D.P.R. 89/2009: 

✔ alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

✔ alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali 

da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

✔  alla valutazione pedagogica e didattica, con un inserimento di un alunno anticipatario 
ogni 5. 

 

FORMAZIONE DI UNA LISTA D’ATTESA 

Gli alunni che avendo prodotto domanda si collocheranno in graduatoria in posizioni non utili (oltre i 

posti disponibili) costituiranno una lista di attesa dalla quale si accederà applicando i criteri di 

precedenza, dando la priorità ai bambini di maggiore età. 

La pubblicazione delle graduatorie avviene, di norma, entro il mese di aprile, mentre la formazione delle 

classi entro il mese di settembre. 

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

plesso all’altro, salvo specifiche situazioni valutate di volta in volta dal Dirigente Scolastico. 

INSERIMENTO DI ALUNNI IN SEZIONI GIÀ FORMATE / RIENTRO IN SEDE 



4 
 

Gli alunni che a qualsiasi titolo non dovessero formalizzare, ai sensi delle norme vigenti, l’iscrizione alla 

Scuola Primaria e che dovessero permanere alla Scuola dell’Infanzia, saranno accolti, ove possibile, in 

sezioni: 

✔ con il minor numero di alunni, 

✔ con situazioni meno problematiche, 

✔ fino a capienza massima. 

  

INSERIMENTO ALUNNI IN CORSO D’ANNO 

L’inserimento di alunni che si iscrivono in corso d’anno sarà effettuato dal Dirigente Scolastico sentito il 

parere dei docenti della sezione-plesso interessato, secondo i criteri espressi nel precedente paragrafo. 

FORMAZIONE CLASSI SCUOLA PRIMARIA 

Sulla base dell’organico di diritto, i genitori all’atto dell’iscrizione formulano la loro richiesta in relazione 

al plesso e al tempo scuola. 

NORME GENERALI 

a. Le classi si formano tenendo conto delle disposizioni di massimo affollamento delle aule in 

applicazione della normativa in materia di sicurezza. 

b. Nella formazione delle classi hanno diritto di precedenza gli alunni già frequentanti le   relative scuole 

dell’infanzia dell’Istituto. 

c. Dopo aver accolto tutte le richieste di iscrizione degli alunni già frequentanti l’Istituto, hanno 

precedenza gli alunni con disabilità, gli alunni con bisogni educativi speciali e gli alunni 

seguiti/segnalati dai servizi sociali, con priorità per gli alunni residenti nel comune di Ciampino. 

d. La formazione delle classi dovrà essere fatta garantendo l’eterogeneità all’interno delle stesse e              

l’omogeneità tra classi parallele. Saranno tenuti in debito conto i criteri generali deliberati in 

Consiglio (delibera n.89 del 06-09-2021)  indicati di seguito: 

➢ livello di apprendimento; 

➢ casi segnalati; 

➢ genere; 

➢ provenienza; 

➢ desiderata genitori (esprimendo una sola preferenza di un compagno, se reciproca e senza 

che la richiesta entri in contrasto con le informazioni dei Consigli di Intersezione).  

con la finalità di garantire l’equa ripartizione di: 

✓ maschi e femmine, 

✓ alunni stranieri, 

✓ alunni disabili, 

✓ alunni segnalati dai servizi sociali, 

✓ in svantaggio socioculturale 

✓ alunni con bisogni educativi speciali, 

✓ anticipatari, 

✓ alunni non provenienti da classi/sezioni dell’Istituto (vedi disposizioni finali) 
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e. Gli alunni gemelli o con rapporto di parentela, saranno accolti, di norma, in classi distinte (salvo 

diversa e motivata richiesta dei genitori). 

 

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, secondo il protocollo di 

Continuità (Funzione Strumentale Area 4). 

I membri della Commissione “Formazione Classi” 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 con disabilità o con PDP, nel rispetto della normativa vigente. 

Nel caso in cui il numero e la tipologia delle classi autorizzate in organico di diritto nei diversi plessi 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: 

1. si verificherà la disponibilità dei genitori ad optare per un tempo scuola e/o plesso diverso da 
quello richiesto nelle iscrizioni; 

2. si procederà alla formazione di una graduatoria secondo i criteri di seguito specificati. 

Nella formazione delle nuove classi, saranno applicate le norme generali sopra indicate tenendo conto 

di una equilibrata ripartizione del numero di alunni nelle classi: 

▪ con disabilità, con bisogni educativi speciali, certificati (sentito il parere delle insegnanti di 

scuola dell’infanzia che potranno individuare anche l’alunno/il gruppo di alunni che meglio 

può supportare il/la compagno/a in situazione di disagio); 

▪ selezionati in base alla sezione di provenienza (per garantire la presenza di 

compagni/compagne); 

▪ anticipatari; 

▪ stranieri (tenendo in giusto conto quanto deliberato dagli OO.CC. relativamente al 

protocollo di accoglienza degli alunni stranieri); 

▪ non provenienti dalla Scuola dell’Infanzia dell’Istituto (vedi disposizioni finali) 

 

Costituiscono criteri per la valutazione delle domande in eccedenza rispetto ai posti disponibili i 
seguenti: 

 

 TIPOLOGIA PUNTI 

a alunno/a residente nelle vicinanze della Scuola 10 

b alunno/a con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso o plesso attiguo 9 

c alunno/a con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso, ma uscenti nell’anno in corso 8 
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d alunno/a appartenente a nucleo familiare in cui sono presenti uno o più membri in situazione 
di disabilità o invalidità riconosciute da una struttura pubblica 

7 

e alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore 6 

f alunno/a con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della Scuola 5 

g alunno/a non residente con almeno un genitore che lavora nella città   4 

h alunno/a non residente con nessun genitore che lavora nella città 3 

i Alunno/a figlio/a di un dipendente della scuola 2 

 

A parità di ogni altro criterio sopra descritto, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte 

rappresenterà l’estrema “ratio” 

Detti criteri saranno utilizzati per la formulazione della graduatoria degli iscritti. 

Le domande di iscrizione, che perverranno successivamente alla scadenza dei termini, saranno accolte 

con riserva e senza garanzia di soddisfacimento delle preferenze espresse nella domanda. 

 

PASSI OPERATIVI E TEMPISTICA 
 

1.   Formazione Graduatorie ed eventuale lista di attesa Entro il mese di aprile 

2.   Accettazione delle domande ricevute on line Nel mese di febbraio 

 

3.   Passaggio    informazioni/indicazioni valutative in continuità Entro la prima decade di giugno 

Infanzia/Primaria    

4.   Formazione gruppi classe (commissione completa) Entro la prima decade di settembre 

5.  Sorteggio per abbinamento classi/docenti Entro la prima decade di settembre 

 

Completata la formazione delle classi ed effettuata la pubblicazione delle risultanze, non è consentito 

chiedere il passaggio da una classe all’altra dello stesso plesso, né da un plesso all’altro salvo 

specifiche situazioni valutate di volta in volta dal Dirigente Scolastico. 

 

 

INSERIMENTO DI ALUNNI IN CLASSI GIÀ FORMATE 

Le richieste di iscrizione per classi successive alla prima, (e quindi l’inserimento di nuovi alunni in classi 

già formate) saranno valutate sulla base dei criteri generali sopra indicati, ascoltato il parere dei team 

coinvolti e comunque fino a capienza massima, si procederà all’accoglienza dando precedenza a classi: 

● con il minor numero di alunni; 
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● con situazioni meno problematiche. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

   Non saranno tenute in considerazione richieste di assegnazione ad insegnanti specifici. 

   Eventuali richieste avanzate dalle famiglie per esigenze di natura didattica e/o organizzativa, che possono 

implicare una diversa soluzione nella formazione delle sezioni o delle classi, saranno vagliate dalla 

Commissione e dal/dai Consiglio/i di sezione/classe di volta in volta interessati. 

   I verbali degli incontri della Commissione saranno custoditi dal Dirigente Scolastico, nel rispetto delle 

norme sulla privacy. 

   I genitori potranno avere accesso solo agli atti che riguardano il/la proprio/a figlio/a. 

   L’assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni sarà effettuata dal Dirigente Scolastico secondo le 
norme vigenti e previa definizione dei criteri da parte degli OO.CC. preposti. 

Nel caso di soppressione di classi non autorizzate, si procederà prioritariamente ad accogliere l’intero 
gruppo, se possibile, nello stesso plesso in altre classi/sezioni. 

Nel caso di mancata capienza dell’intero gruppo si procederà come segue: 

1. Si verificherà la disponibilità dei genitori ad optare per un altro tempo scuola o plesso; 
3. Riassegnazione di tutti gli alunni in base ai criteri indicati al punto d; 
4. In estrema ratio il sorteggio. 

 

 

 

 

 

 

 


