ALLEGATO 5 - FORMAZIONE CLASSI ED ASSEGNAZIONE DOCENTI
B - CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI
Aggiornamento al 30 Giugno 2021 con delibera n.55 del Consiglio di Circolo

B - CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI
Sovraordinato al presente Regolamento, in quanto derivante da fonti normative di rango superiore:
1) Il DPR 20 marzo 2009 n. 81, agli articoli 9, 10 e 11 stabilisce che le sezioni e le classi prime sono costituite, di norma
da:
•Infanzia 18-26 alunni elevabile a 29
•primaria 15-26 alunni elevabile a 27
2) Il numero degli alunni per ciascuna classe/sezione dipende inoltre dalla capienza dei locali. Infatti il D.M. del
18/12/1975 individua come standard minimo di superficie 1,80 mq/alunno per le classi/sezioni della scuola
dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I grado.
Il numero degli alunni che potrà essere accolto in ciascun plesso/sede dipenderà dalle dimensioni effettive delle
classi/sezioni disponibili, in accordo con le disposizioni del D.M. del 18/12/1975 e potrà essere inferiore rispetto ai
valori massimi previsti dal DPR 20 marzo 2009 n. 81, in accordo con quanto autorizzato dall’Ufficio scolastico
territoriale.
Scuola dell’infanzia
Le classi della scuola dell’infanzia possono essere formate per fasce di età omogenee o miste. La distribuzione
dei bambini e delle bambine avviene in modo equo tra le sezioni. I fratelli sono assegnati alle sezioni sentito il
parere dei genitori. Spostamenti tra plessi o tra sezioni di bambini già frequentanti o iscritti dovranno avvenire
in casi eccezionali e motivati, sentite le esigenze dei genitori ed il parere delle docenti.
In caso di sezioni omogenee la priorità di assegnazione dei bambini avviene:
1. per continuità rispetto alla sezione dell’a.s. precedente
2. in caso di sezione di nuova formazione, se questa non eccede i numeri previsti dal DPR 81/2009 o comunque
il numero massimo previsto nel plesso, i bambini sono accolti interamente nella sezione
In caso di sezioni eterogenee, la priorità di assegnazione dei bambini avviene tenuto conto dei seguenti criteri:
1. equidistribuzione dei bambini tra le sezioni autorizzate
2. equilibrio tra maschi e femmine
3. vicinanza di età
4. scelta dei compagni, qualora siano rispettati i criteri precedenti
In caso di passaggio da organizzazione a sezioni omogenee a sezioni eterogenee si cercherà, per quanto possibile, di
tenere insieme almeno 5 alunni provenienti dalla sezione precedente.
Scuola primaria
Le classi sono costituite dagli alunni aventi diritto all’iscrizione ad ogni plesso. In caso di formazione di classi parallele o
di sdoppiamento di classi durante il quinquennio, si opera con l’obiettivo di costituire classi equilibrate dal punto di
vista degli apprendimenti e delle relazioni instauratesi tra gli alunni. A tale scopo la distribuzione degli alunni alle due
classi avviene a livello di consiglio d’interclasse tecnico, presieduto dal dirigente scolastico.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evitare ogni possibile forma di discriminazione socio-culturale degli alunni;
Equilibrare la presenza di maschi e femmine nelle singole classi;
Attribuire in modo paritario gli alunni diversamente abili, gli alunni con Disturbi Specifici di
Apprendimento e BES;
Distribuire in modo equo gli alunni in anticipo anagrafico;
Accettazione di eventuali proposte dei genitori, fatti salvi i criteri di cui ai punti 1, 2, 3, 4.
Abbinamento dei gruppi alla sezione, attraverso un sorteggio ad evidenza pubblica.

CRITERI di precedenza, in caso di eccedenza delle domande.
SCUOLA PRIMARIA
Devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che abbiano compiuto o compiano 6 anni di
età entro il 31 dicembre dell’anno del settembre dell’a.s. di riferimento e possono essere iscritti anticipatamente i
bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre di cui sopra e comunque entro il 30 aprile dell’anno
successivo.
Per la Scuola Primaria si considererà il seguente ordine di priorità:
• alunni diversamente abili, qualora le motivazioni di richiesta di iscrizione siano considerate condizioni
necessarie al benessere dello studente e agevolino la famiglia nel percorso di accudimento e cura;
• residenza comune di Mesagne;
• residenza nei pressi della sede prescelta;
• fratello/sorella già frequentante la stessa sede di scuola Primaria;
• provenienza da una scuola dell’Infanzia del 2° Circolo.
Le domande di iscrizione che arriveranno da altre scuole, saranno oggetto di specifiche graduatorie in coda alla
prima, secondo gli stessi criteri. Infine le domande fuori termine e le richieste di trasferimento saranno accolte in
ordine di arrivo.
Il numero di posti disponibili per Plesso sarà reso noto di anno di anno entro l’avvio delle iscrizioni.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo anno
di età entro il 31 dicembre dell’anno del settembre dell’a.s. di riferimento. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e
i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre di cui sopra e comunque non oltre il termine del 30 aprile
dell’anno successivo.
Per la Scuola dell’Infanzia si considererà il seguente ordine di priorità:
• alunni diversamente abili, qualora le motivazioni di richiesta di iscrizione siano considerate condizioni
necessarie al benessere dello studente e agevolino la famiglia nel percorso di accudimento e cura;
• residenza comune di Mesagne;
• residenza nei pressi della sede prescelta;
• fratello/sorella già frequentante la stessa sede di scuola dell’Infanzia;
• fratello/sorella già frequentante sede viciniora di scuola Primaria;
L’ammissione di alunni richiedenti la frequenza anticipata a scuola avverrà solo ed esclusivamente nel caso si
presentino ancora dei posti disponibili dopo la chiusura delle iscrizioni. I richiedenti saranno inseriti in una
graduatoria di alunni richiedenti la frequenza anticipata. In caso di più richieste di ammissione alla frequenza
anticipata, avranno la precedenza i bambini/le bambine residenti nel Comune in base alla data di nascita, partendo
da chi è nato prima.
Il numero di posti disponibili per Plesso sarà reso noto di anno di anno entro l’avvio delle iscrizioni.

