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Il Consiglio d’Istituto 

 

Visto il D.Lgs. 297/94 

 

EMANA 
il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d’istituto 

 

Assegnazione dei docenti alle classi/sezioni 

Il Dirigente Scolastico dispone l’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni sulla base dei 

criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e di concrete proposte formulate dal Collegio dei 

Docenti in riferimento ai criteri fissati dal Consiglio. 

L’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, 

prima dell’avvio delle lezioni, dura tutto l’anno, è di competenza del Dirigente Scolastico ed è 

orientata alla costituzione di Consigli di classe armonici al loro interno e costituiti secondo criteri 

di omogeneità ed equilibrio, quali fondamento di un qualificato servizio scolastico. 

Il Dirigente può discostarsi dall’applicazione dei criteri fissati dal Consiglio e dal parere 

espresso dal Collegio, solo in casi eccezionali e motivatamente. 

L’assegnazione delle classi/sezioni avverrà secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 

a) equa distribuzione nei diversi corsi e sezioni di docenti di ruolo titolari e docenti non di 

ruolo con incarico/assegnazione;  

b) rispetto e assicurazione della continuità; (salvo casi particolari: es. incompatibilità del 

docente con la classe,   richiesta motivata del docente di cambiare classe o corso,  

richiesta da parte del docente di cambiare plesso;  in presenza di disponibilità di posti, la 

continuità non è condizione ostativa per  l’accoglimento della richiesta); 

c) valorizzazione delle competenze dei docenti, con particolare riguardo ai docenti in 

possesso di specifica formazione per interventi a favore di alunni con DSA; 

d) garanzia a tutte le classi della lingua inglese (scuola primaria); 

e) valorizzazione competenze specifiche documentate; 

f) precedenza dei docenti a tempo indeterminato; 

g) graduatoria di Istituto in caso di contrazione di posti e/o concorrenza sullo stesso posto; 

h) rinnovo dell’equipe pedagogica dopo un quinquennio (scuola primaria), dopo un triennio 

(scuola infanzia), dopo un triennio (scuola sec. 1° grado). 

Il Dirigente Scolastico, nel rispetto dei vincoli derivanti dalle risorse di organico e 

compatibilmente con l’organizzazione del servizio, terrà conto delle opzioni e delle esigenze 

manifestate dai docenti. 
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Formazione delle classi/sezioni 

 

Scuola dell’infanzia 

I criteri per la formazione  delle sezioni di scuola dell’infanzia  sono i seguenti: 

a) classi omogenee per età fino alla concorrenza di posti disponibili; 

b) inserimento, nella stessa classe, di alunni che non si avvalgono della R.C., per favorire 

l’organizzazione dell’attività alternativa; 

c) equa distribuzione degli alunni/e stranieri, tale da non superare, di norma, in ogni classe il 

30% del totale degli alunni; 

d) equa distribuzione dei bambini diversamente abili nelle sezioni-classi non superando, di 

norma, una unità per ognuna di esse; 

e) eterogeneità maschi femmine; 

f) per le classi eterogenee si procederà tenendo presente l’età dei bambini anche con 

riferimento al semestre, solo in caso residuale si ricorrerà al gruppo 3/5 anni. 

g) equa distribuzione degli alunni anticipatari che, compatibilmente con le esigenze 

organizzative, dovranno essere iscritti nelle sezioni dei bambini di tre anni. 

 

Gli alunni iscritti fuori termine vengono assegnati alle sezioni dove c’è disponibilità di posti. 

I genitori non possono, all’atto dell’iscrizione, scegliere l’insegnante da assegnare al proprio 

figlio. 

La presenza di alunni per ogni sezione, di norma,  non può superare il numero di 28. In 

presenza di alunni diversamente abili, il numero massimo di alunni per sezione sarà di 25; se 

limitato ad 1, di massimo 20 con n.2 alunni. 

 

Modalità di inserimento 
L’inserimento alla scuola dell’infanzia dei bambini nelle sezioni dei piccoli avviene con 

gradualità,  secondo le modalità previste dal Protocollo 0-6 siglato tra le scuole di San Benedetto 

del Tronto ed i servizi comunali a favore dell’infanzia 

Lo scaglionamento viene comunicato alle famiglie, concertato alla fine di giugno, comunque 

prima dell’inizio delle attività, per massimo due settimane, con modalità di gruppi alternati nelle 

fasce orarie della mattina, per due ore giornaliere più mezz’ora di raccordo con le famiglie. 

Durante il periodo di inserimento, le insegnanti della sezione omogenea dei piccoli effettuano 

il solo turno antimeridiano, fino alle 13,00/13,20, per permettere la compresenza giornaliera. 

 

I criteri di ammissione in presenza di lista d’attesa sono: 
1. residenza nel Comune di San Benedetto del Tronto; 

2. zona di riferimento secondo i tabulati dello stesso Comune; 

3. precedenza agli alunni di 5, 4 e 3 anni, in ordine cronologico, con precedenza agli alunni 

con disabilità; 

4. condizioni socio familiari particolari, certificate dai competenti organi; 

5. attività lavorativa di entrambi i genitori con attestazione del datore di lavoro; 

6. numero massimo di alunni previsto dalla normativa vigente; 

7. residenza fuori Comune, con precedenza agli alunni con disabilità. 

 

Scuola primaria/Scuola sec-. 1° grado 

 

Alla formazione delle classi provvede il Dirigente Scolastico sulla base dei criteri generali 

stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti (Art. 122 del D.L. 

297/94). 

Il principio generale, dal quale non si può esimere il Dirigente Scolastico, è quello di tutelare, 

in primo luogo, un equo trattamento degli alunni a prescindere dalle richieste che le famiglie 

esprimono, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
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o eterogeneità all’interno di ciascuna classe; 

o omogeneità tra le sezioni parallele; 

o equilibrio numerico. 

Il Dirigente Scolastico, per la formazione delle classi/sezioni, si avvale della collaborazione di 

un gruppo di lavoro dei docenti, che raccoglie tutte le informazioni utili per la presentazione degli 

alunni in ingresso, con il compito di proporre i diversi gruppi che costituiranno le classi. 

Fatte salve le competenze attribuite al Capo di Istituto, le classi prime saranno formate nel 

rispetto dei seguenti criteri: 

Criteri Generali 
o Scelta della tipologia del Tempo Scuola: 

- ordinario di 27 ore su 5/6 gg o tempo pieno 40 ore (scuola primaria); 

- ordinario di 30 ore settimanali o ad Indirizzo musicale di 32 ore settimanali (scuola 

sec. 1° grado). 

o Scelta della seconda lingua comunitaria da parte delle famiglie (scuola sec. 1° grado). 

o Equa distribuzione dei livelli alti-medi-bassi all’interno delle singole classi e tra le classi 

parallele (la valutazione del livello è determinata attraverso il passaggio delle 

informazioni            dei docenti dell’ordine di scuola precedente e dai documenti di  

valutazione; per la scuola sec. 1° grado sono compresi anche i risultati INVALSI, se 

disponibili).  

o Gruppi di alunni provenienti dalla stessa scuola d’infanzia, sentiti i docenti, tenendo conto 

degli elementi desumibili dalla griglia di presentazione degli alunni, che evidenzia i livelli 

di competenza, di autonomia e di socializzazione raggiunti, (scuola primaria). 

o Plesso e classe di provenienza, eterogeneità maschi/femmine, livelli di competenza, al 

fine di formare piccoli gruppi da inserire nello stesso corso; (massimo 4/5 alunni).   

o Indicazione della preferenza per un solo compagno (scelta reciproca); salvo diverse 

indicazioni da parte dei docenti, (scuola sec. 1° grado). 

o Indicazione della preferenza per max due  compagni (scelta reciproca); salvo diverse 

indicazioni da parte dei docenti, (scuola primaria). 

o Alunni ripetenti, riammessi nello stesso corso, salvo situazioni specifiche o richieste da 

parte delle famiglie, da valutare con i docenti e da condividere con le famiglie. 

o Inserimento, nella stessa classe, di alunni che non si avvalgono della Religione Cattolica, 

per favorire l’organizzazione dell’attività alternativa. 

o Equa distribuzione degli alunni/e stranieri, non italofoni, tale da non superare, di norma, 

in ogni classe, il 30% del totale degli alunni. 

o Equa distribuzione dei bambini diversamente abili nelle sezioni-classi, non superando, di 

norma, una unità per ognuna di esse. 

o Equa distribuzione dei gruppi di alunni/e provenienti da scuole esterne. 

o Equa distribuzione dei casi di disagio socio-familiare segnalati dai servizi sociali. 

o Per i gemelli ed eventuali fratelli è previsto l’inserimento in classi diverse, salvo richiesta 

da parte della famiglia. 

Il Dirigente Scolastico garantirà l’inserimento di alunni nelle classi per motivi riservati. 

Per garantire un sereno e proficuo inserimento di tutti gli alunni che rientrano nella tipologia 

dei BES (bisogni educativi speciali), si terranno in considerazione i suggerimenti dei docenti di 

scuola primaria e dell’infanzia, nonché delle indicazioni fornite dagli eventuali specialisti che 

seguono l’alunno. 

Per gli alunni provenienti da altre scuole o dallo stesso istituto, da corsi diversi, è previsto, prima 

dell’inizio dell’anno scolastico, un esame iniziale per l’accreditamento delle competenze. In caso 

di trasferimento in corso d’anno, è richiesto da parte della famiglia l’assunzione di impegno a 

supportare l’alunno durante il periodo di alfabetizzazione, al termine del quale è prevista una 

prova di verifica. 

Gli alunni, che si iscrivono in corso d’anno, vengono inseriti nelle classi ritenute più idonee dal 

Dirigente Scolastico, sentiti i docenti della classe e/o del plesso. 
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Criteri di accesso alla scuola secondaria di I grado indirizzo musicale 

 

1. Prova attitudinale; 

2. residenza nel Comune di San Benedetto del Tronto e di competenza dell’ISC, come da 

elenchi forniti dal Comune; 

3. precedenza per chi ha fratelli frequentanti, con almeno un ulteriore anno di frequenza, senza 

vincolo di residenza. 

Scuola Primaria 

 

Criteri  di  accesso alle scuole A.Marchegiani – B.Piacentini  Tempo pieno 

 

1. Precedenza per chi ha fratelli frequentanti, con almeno un ulteriore anno di frequenza, 

anche nella Scuola dell’Infanzia dello stesso ISC,  senza vincolo di residenza; 

2. alunni iscritti al tempo pieno, residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto e di 

competenza dell’ISC, come da elenchi forniti dal Comune; 

3. alunni iscritti al tempo pieno, residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto, anche 

non di competenza dell’ISC; 

4. alunni iscritti al tempo pieno residenti fuori Comune; 

5. alunni che optano per il tempo pieno, pur avendo espresso una preferenza per il tempo 

ordinario, qualora si debba procedere ad una distribuzione degli alunni. 

Criteri di accesso alla scuola primaria di Ragnola 

1. Precedenza per chi ha fratelli frequentanti, con almeno un ulteriore anno di frequenza, senza 

vincolo di residenza; 

2. residenza nel Comune di San Benedetto del Tronto e di competenza dell’ISC, come da 

elenchi forniti dal Comune; 

3. precedenza secondo la cartina di San Benedetto del Tronto, delle zone comprese a sud del 

torrente Ragnola e individuate nei quadranti: G4-F4-G3-F3-G2-F5-G5 in parte, al limite del 

torrente Ragnola e fino a via Mattei lato Nord. 

 

La pubblicazione delle classi avverra’ entro la prima settimana di settembre 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Stefania Marini 


