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Estratto dal Regolamento d'Istituto 

In vigore dall’a.s. 2019-20 a carattere permanente 

Art. 1 – Iscrizione e formazione delle classi. 

Gli artt. 7-10-396 del D.Lvo 297/94 regolamentano la procedura per la formazione delle classi: 

1.        Proposta da parte del Collegio dei Docenti 

2.        Indicazione dei criteri da parte del Consiglio d’Istituto; 

3.        Disposizioni del Dirigente Scolastico. 

Criterio generale inderogabile:  

Le domande di iscrizione sono accolte, senza eccezione alcuna, compatibilmente con la capienza delle aule e gli 

indici di affollamento dell’Istituto, ossia parametri e norme in materia di igiene e sicurezza, nel rispetto della 

vigente normativa. Inoltre, come da Linee guida per gli alunni stranieri 2014, gli alunni stranieri e/o di diversa 

cultura saranno accolti prioritariamente, fino al raggiungimento della capienza massima del 30% per classe. 

 

1.a Criteri per la composizione delle classi iniziali 

Scuola dell’Infanzia 

In ordine di priorità: 

 Equa distribuzione alunni anticipatari tenendo conto delle date di nascita degli stessi.  

  Equa distribuzione alunni diversamente abili o in particolari situazioni di disagio segnalate dai servizi sociali 

e/o dalle autorità locali.  

  Separazione dei fratelli che verranno inseriti in sezioni diverse dello stesso padiglione.  

  I bambini che hanno già avuto fratelli frequentanti la scuola, saranno inseriti indicativamente nella medesima 

sezione, salvo indicazione diversa della famiglia.  

  Equa distribuzione tra maschi e femmine.  

  Equa ripartizione alunni stranieri.  

  Preferenze espresse dai genitori riguardo i compagni.  

Le desiderata, sono accolte sulla base delle disponibilità di ciascuna sezione, anche con l’utilizzo del sorteggio.  

Scuola primaria 

In ordine di priorità: 

 Equa distribuzione degli alunni e delle alunne. In presenza di alunni gemelli, si terrà conto delle indicazioni dei 

genitori. 

 Equa distribuzione di alunni anticipatari e di alunni nati nel primo o secondo semestre. 

 Fasce di livello eterogenee. 
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 Equa distribuzione degli alunni diversamente abili (con equilibrio numerico della classe in funzione della 

gravità dell’Handicap - art.5 D.p.R.81/2009). 

 Equa distribuzione di alunni BES. 

 Equa distribuzione degli alunni ripetenti e continuità per gli alunni ripetenti, ove possibile, salvo diversa 

motivata richiesta dei genitori o del Consiglio di Interclasse. 

 Equa distribuzione degli alunni stranieri e/o di cultura diversa da quella italiana (max 30% per classe, ai sensi 

della normativa vigente), tenuto conto dell’età, delle competenze e del comportamento. 

 Eventuale abbinamento con un compagno. Le famiglie avranno cura di indicare i nominativi vicendevolmente 

nelle due domande di iscrizione. (A sceglie B e B sceglie A).  

Le famiglie non effettuano la scelta del corso e/o del team docente.  

Scuola secondaria di primo grado 

In ordine di priorità: 

 Equa distribuzione degli alunni e delle alunne. In presenza di alunni gemelli, si terrà conto delle indicazioni dei 

genitori. 

 Fasce di livello eterogenee. 

 Equa distribuzione degli alunni diversamente abili (con equilibrio numerico della classe in funzione della 

gravità dell’Handicap - art.5 D.p.R.81/2009). 

 Equa distribuzione di alunni BES. 

 Equa distribuzione degli alunni ripetenti e continuità per gli alunni ripetenti, ove possibile, salvo diversa 

motivata richiesta dei genitori o del Consiglio di Interclasse. 

 Equa distribuzione degli alunni stranieri e/o di cultura diversa da quella italiana (max 30% per classe, ai sensi 

della normativa vigente), tenuto conto dell’età, delle competenze e del comportamento. 

 Eventuale abbinamento con un compagno. Le famiglie avranno cura di indicare i nominativi vicendevolmente 

nelle due domande di iscrizione. (A sceglie B e B sceglie A).  

Le famiglie non effettuano la scelta del corso e/o del team docente.  

 

 1.b. Formazione delle classi. 

I collaboratori o la commissione eventualmente incaricata, sulla base delle informazioni acquisite e tenuto conto dei 

criteri sopraindicati, proporranno al Dirigente Scolastico i gruppi classe. Si procederà a sorteggio in tutti quei casi in cui 

lo si riterrà utile al superiore interesse dei discenti.  

Effettuata l'assegnazione, non sarà consentito alle famiglie degli alunni chiedere di cambiare il corso o la classe ove 

sono stati assegnati, tranne che per motivi gravi e documentati, che dovranno essere presentati al D.S., per iscritto, prima 

dell'inizio dell'anno scolastico.  

Su richiesta, eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere ottenuti esclusivamente attraverso il D.S. o suo 

delegato. 
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L’iscrizione nel nostro Istituto comporta l’automatica sottoscrizione e accettazione da parte del genitore o di chi 

esercita la patria potestà del Patto educativo di corresponsabilità, del Consenso Informato per la Tutela dei Dati 

Personali e dei Regolamenti d’istituto che impegnano sia la scuola a garantire i servizi e le attività ivi descritte, che 

l'alunno e la famiglia a garantire la collaborazione con la scuola attraverso l'assunzione degli oneri sottoscritti. 

1.c. informativa per i genitori e per gli alunni. 

L’informativa ai sensi del GDPR 01 agosto 2015 sulla privacy è pubblicata sul sito internet, al seguente link: 

https://www.icbovezzo.edu.it/privacy. I genitori dovranno sottoscrivere il modulo e consegnarlo in segreteria all’atto 

dell’iscrizione. La sottoscrizione implica il consenso all’uso dei dati personali e delle immagini/ video ai fini consentiti.   

 

Art. 2 Criteri per la graduazione delle domande in caso di eventuale esubero di iscrizioni. 

Il Consiglio d'Istituto ha deliberato i seguenti criteri per la graduazione delle domande, in caso di eccedenza rispetto ai 

posti disponibili. 

 

Gli alunni che già frequentano le scuole dell’Istituto comprensivo di Bovezzo sono ammessi di diritto alla frequenza. 

 

Scuola dell’infanzia  

 
Nuove iscrizioni alunni residenti e non residenti nati entro il 31 gennaio. 

In caso di iscrizioni in eccedenza ci si atterrà ai seguenti criteri di precedenza per l’ammissione: 

1. alunni residenti a Bovezzo; 

2. alunni non residenti, ma con fratelli già frequentanti l’Istituto comprensivo di Bovezzo; 

3. alunni non residenti i cui genitori lavorano entrambi (o almeno uno) a Bovezzo; 

4. alunni residenti in altri comuni, secondo il criterio di viciniorità;  

 

*Alunni anticipatari nati a Febbraio, Marzo, Aprile 

Fatta eccezione per gli alunni nati a Gennaio, verranno accolti fino a n° 2 anticipatari per sezione. 

L’inserimento degli alunni anticipatari è subordinato al conseguimento della piena autonomia nelle condotte di 

base. Si concorderà con le famiglie anche un eventuale ingresso ad anno inoltrato. 

 

Gli alunni anticipatari verranno accolti, fatti salvi i criteri su indicati, in ordine di precedenza rispetto all’età (dal 

maggiore al minore). Nel caso in cui la data di nascita fosse la stessa si procederà al sorteggio. I bambini anticipatari 

inizieranno a frequentare fin dall’inizio dell’anno scolastico secondo il calendario degli inserimenti concordato con le 

docenti. La definizione del percorso educativo avverrà caso per caso in base alle specifiche esigenze del bambino e in 

accordo con la famiglia. 

L’ordine della graduatoria ottenuta seguendo i criteri di cui sopra determinerà l’accettazione dell’iscrizione. Le iscrizioni 

in esubero non saranno accolte. In caso di indisponibilità di posti, sarà data sollecitamente informazione alle famiglie e 

verrà formulata una lista d’attesa che sarà comunicata tramite affissione all’Albo della Scuola. Le domande presentate 

oltre il termine di scadenza sopra indicato saranno collocate, in ordine di presentazione, in coda all’eventuale lista 

d’attesa di cui ai precedenti punti. 

 

Scuola primaria  

 
1. alunni nati entro il 31/12 (obbligati)  e  entro il 30/4  (anticipatari) residenti a Bovezzo (sono tutti accolti); 
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2. alunni non residenti  ma con fratelli già frequentanti l’Istituto comprensivo di Bovezzo; 

3. alunni non residenti  i cui genitori lavorano entrambi (o almeno uno) a Bovezzo; 

4. alunni non residenti aventi frequentato la Scuola dell’infanzia a Bovezzo  

5. alunni residenti in altri comuni, secondo il criterio di viciniorità;  

 

A parità di condizioni rispondenti ai criteri sopra indicati, si procederà per data di nascita (dal più grande al più piccolo). 

Nel caso in cui la data di nascita fosse la stessa si procederà al sorteggio. L’ordine della graduatoria ottenuta seguendo 

i criteri sopra descritti determinerà l’accettazione dell’iscrizione. Qualora si verificasse un’eccedenza di domande 

rispetto ai posti disponibili, le iscrizioni in esubero non saranno accolte e sarà data sollecitamente informazione alle 

famiglie entro il mese di Febbraio. 

 

Le iscrizioni non accolte saranno automaticamente inoltrate al secondo o terzo istituto scelto dai genitori all’atto 

dell’iscrizione (domanda di iscrizione), ove presente. 

Le domande pervenute fuori termine andranno in una distinta lista d’attesa e saranno accolte compatibilmente con le 

normative vigenti. I genitori sono tenuti a dichiarare nel campo “NOTE” del modulo d’iscrizione eventuali informazioni 

per usufruire dei suddetti diritti di precedenza. In caso non si produca tale dichiarazione, la scuola non attribuirà le dette 

precedenze per l’iscrizione dell’alunno in eventuale graduatoria. Gli alunni anticipatari, ai sensi dell’art. 2, comma 2, 

del d.P.R. 89/2009 e della C.M. n.10 del 15/11/2016, andranno in lista d’attesa. 

 

Scuola secondaria di primo grado 

 
1. alunni residenti a Bovezzo; 

2. alunni non residenti, ma con fratelli già frequentanti l’Istituto comprensivo di Bovezzo; 

3. alunni non residenti  i cui genitori lavorano entrambi (o almeno uno) a Bovezzo; 

4. alunni residenti in altri comuni, secondo il criterio di viciniorità;  

 

A parità di condizioni, rispondenti ai criteri sopra indicati, si procederà al sorteggio. 

L’ordine della graduatoria ottenuta seguendo i criteri sopra descritti determinerà l’accettazione dell’iscrizione. 

Qualora si verificasse un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, le iscrizioni in esubero non saranno accolte 

e sarà data sollecitamente informazione alle famiglie entro il mese di Febbraio. 

 

Le iscrizioni non accolte saranno automaticamente inoltrate al secondo o terzo istituto scelto dai genitori all’atto 

dell’iscrizione (domanda di iscrizione), ove presente. 

Le domande pervenute fuori termine andranno in una distinta lista d’attesa e saranno accolte compatibilmente con le 

normative vigenti. I genitori sono tenuti a dichiarare nel campo “NOTE” del modulo d’iscrizione eventuali informazioni 

per usufruire dei suddetti diritti di precedenza. In caso non si produca tale dichiarazione, la scuola non attribuirà le dette 

precedenze per l’iscrizione dell’alunno in eventuale graduatoria. Gli alunni anticipatari, ai sensi dell’art. 2, comma 2, 

del d.P.R. 89/2009 e della C.M. n.10 del 15/11/2016, andranno in lista d’attesa. 

 

2.d. Criteri per l'accettazione e la redistribuzione della scelta del tempo scuola 

1 - determinazione del numero di sezioni per ogni tempo scuola 
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L'accettazione di tutte le scelte effettuate dalle famiglie relativamente al tempo scuola è subordinata, oltre che 

all'organico, alla possibilità di formare delle classi che siano numericamente compatibili con le norme vigenti. Nel caso 

in cui ciò non si verificasse, si stabilirà il numero di sezioni per ogni tempo scuola seguendo il criterio di accontentare 

il maggior numero di famiglie possibile. 

2 - individuazione degli iscritti che non possono essere soddisfatti 

Determinato il numero degli esuberi e verificati eventuali passaggi spontanei, si seguiranno i seguenti criteri di 

precedenza attraverso i quali formare una graduatoria per ognuno dei tempi che presentano esuberi: 

1. residenza; 

2. alunni con entrambi i genitori lavoratori con il sabato libero (questo criterio sarà seguito nel caso in cui gli iscritti da 

spostare siano tra quelli che hanno scelto la settimana corta nella Scuola secondaria); 

3. alunni con fratelli che già frequentano classi con un determinato modello orario; 

4. a parità di condizioni, sorteggio. 

 

2.e. Criteri per l’accoglimento delle domande in corso d’anno. 

Le domande pervenute fuori termine o in corso d’anno scolastico andranno in separate liste d’attesa e verranno accolte 

solo nel caso in cui ci sia la possibilità di posto vacante. I criteri che verranno considerati per l’accoglimento immediato 

o futuro saranno valutati caso per caso, sulla base delle seguenti priorità (non in ordine di importanza): 

- Particolari esigenze/ urgenza valutate dal DS (motivazioni da riferire in riservato al DS); 

- Disabilità certificata; 

- Ordine di arrivo; 

- Presenza di fratelli-sorelle nello stesso istituto; 

- Territorialità. 

 

I criteri sopra indicati valgono per l’ammissione a tutte le classi. 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.83 del 6 dicembre 2019 

Aggiornamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 79 del 26 ottobre 2022 
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