
Prot. n., vedi segnatura
Monte San Giusto, 21 dicembre 2022

CRITERI DI FORMAZIONE 
DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, 

DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

I presenti criteri, deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20 dicembre 2021 troveranno
applicazione a partire dal prossimo anno scolastico 2022/23 e resteranno in vigore fino a quando il
Consiglio di Istituto non riterrà opportuno modificarli.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTI i TITOLI II, III e IV del Decreto Legislativo n. 297/94, artt. 101 e 102;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 331/98;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 141/99;
VISTO il DPR 20 marzo 2009, n. 81;
VISTE le  Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità  del 4

agosto 2009;
VISTA la C.M. n. 2 dell’8 gennaio 2010;
VISTE le  Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri di cui

alla C.M. n. 4233 del 19 febbraio 2014;
VISTA la C.M. n 10 del 15 novembre 2016;
VISTO il  D.lgs.  13  aprile  2017,  n.  66  Norme per  la  promozione  dell'inclusione

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

RICHIAMATE le  finalità  educative  relative  alla  formazione  delle  classi  della  Scuola
Secondaria di Primo grado e della Scuola Primaria e delle sezioni della Scuola
dell’Infanzia, che rappresentano unità di aggregazione delle alunne e degli
alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle diverse esperienze e
conoscenze,  attraverso  modalità  organizzative  flessibili,  espressione  di
libertà progettuale coerenti con le finalità educative e didattiche indicate nel
Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con gli Obiettivi Generali e Specifici
di Apprendimento dei tre ordini di scuola;

ALL’UNANIMITÀ di voti espressi dai consiglieri presenti con votazione palese;
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DELIBERA

DI APPROVARE i criteri qui di seguito riportati che saranno utilizzati per la formazione delle
sezioni della Scuola dell’Infanzia e delle classi della Scuola Primaria e della
Scuola Secondaria di Primo grado.

1. CRITERI GENERALI COMUNI

La formazione delle classi/sezioni dovrà rispettare i seguenti principi:
a. Eterogeneità all’interno delle classi/sezioni (ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno

spaccato della società);
a. omogeneità tra classi/sezioni parallele;
b. uguaglianza di opportunità a tutti gli alunni e alle loro famiglie.

Il dirigente scolastico dovrà inoltre attenersi ai seguenti CRITERI GENERALI:

A. INSERIMENTO NELLE CLASSI DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’

Le classi/sezioni con la presenza di alunni con disabilità saranno costituite, di norma e fatte salve
situazioni particolari,  salvaguardando,  per quanto possibile,  un’equa distribuzione tra le classi
parallele.

B. INSERIMENTO NELLE CLASSI DEGLI ALUNNI CON BES certificati

1. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali saranno inseriti con priorità, rispettando le indicazioni
di  legge  vigenti  e,  se  certificati,  dopo  aver  sentito  il  parere  dell'équipe socio-psico-
pedagogica.

2. Nel caso sia presente un alunno con BES si valuterà la possibilità di rendere disomogeneo il
numero degli alunni delle sezioni/classi a favore di quella in cui è inserito l'alunno con BES. 

3. Nel caso di  più alunni con BES, essi verranno divisi in sezioni diverse, garantendo una  equi-
eterogeneità  tra le classi, sempre fatte salve eventuali rilevazioni o certificazioni intervenute
successivamente in corso d’anno. 

C. INSERIMENTO NELLE CLASSI DEGLI ALUNNI STRANIERI

1. Gli  alunni  stranieri  saranno inseriti nelle  singole  classi/sezioni sulla  base di  criteri  di  equi-
eterogeneità. Comunque si terrà conto, globalmente e di norma,  dell’incidenza percentuale
degli alunni migranti sul totale complessivo degli iscritti nell’anno di riferimento. 
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2. Gli alunni stranieri saranno distribuiti tra le classi/sezioni in modo da evitare la prevalenza di 
una stessa etnia nella stessa classe.

3. Nella scuola dell’infanzia, ove dovesse verificarsi un esubero di domande tale da non poter 
garantire quanto di cui al punto 1, l’eventuale soprannumero sarà redistribuito tra i plessi 
sulla base di liste d’attesa prodotte tenendo in considerazione i criteri di cui all’allegato 1.

D. ABBINAMENTO DEL GRUPPO-CLASSE ALLA SEZIONE – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Nella scuola primaria e secondaria, l’abbinamento del gruppo-classe con la sezione avviene  per
sorteggio.  La  lettera  della  sezione  sarà  sorteggiata,  entro  la  prima decade  di  settembre,  alla
presenza del Presidente del Consiglio di Istituto e del Dirigente scolastico o di un suo delegato.

All’assegnazione dei docenti alle classi provvede il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 3 del DPR
n.  417/1974 e dell’art.  396 del  D.lgs.  297/1994,  tenuto conto dei  criteri  adottati dal  Consiglio
d’Istituto, nonché delle proposte formulate in merito dal Collegio dei docenti.

2. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA

Nella scuola dell’infanzia le sezioni di ciascun plesso sono 
 eterogenee per età anagrafica 
 omogenee tra di  loro per caratteristiche,  ivi  compreso il  numero degli  alunni per ogni

sezione 
 già costituite dai bambini di  4 e 5 anni che già frequentavano la scuola l’anno scolastico

precedente. 

Sarà  necessario,  pertanto,  ripartire  tra  le  diverse  sezioni dei  tre  plessi  funzionanti,
ordinariamente, i bambini di 3 anni. 

I bambini ‘anticipatari’ saranno accolti solo nel caso siano esaurite le liste d’attesa dei bambini di
5, 4 e 3 anni compiuti, prodotte sulla base dei criteri di cui all’allegato 1.

I  bambini  di 5 e 4 anni nuovi iscritti,  saranno accolti  prioritariamente ai  bambini di  3 anni,  e
saranno distribuiti nelle diverse sezioni di ciascun plesso dove sono presenti gruppi più esigui di
bambini di età corrispondente.

Saranno, inoltre, tenuti in considerazione i seguenti criteri:
 equa distribuzione tra maschi e femmine;
 inserimento  nella  stessa sezione  di  fratelli/gemelli frequentanti  lo  stesso  plesso,  salvo

specifica richiesta della famiglia;
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Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle sezioni ritenute più idonee, nel
rispetto  del  criterio  della  equi-eterogeneità,  ove  possibile.  Nel  caso  di  più  iscrizioni  in  corso
d’anno, per l’inserimento nelle sezioni si terrà conto anche del criterio cronologico.

3. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Nella formazione delle classi prime, si terrà conto, globalmente, dei seguenti criteri, oltre quelli 
generali:
 sesso;
 equa distribuzione degli eventuali alunni anticipatari;
 indicazioni fornite  dalle  docenti della  scuola  dell’infanzia attraverso  la  Commissione

continuità; 
 inserimento  nella  stessa sezione  di  fratelli/gemelli frequentanti  lo  stesso  plesso,  salvo

specifica richiesta della famiglia;

Tali esigenze verranno valutate dalla Commissione continuità.

Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle sezioni ritenute più idonee, nel
rispetto  del  criterio  della  equi-eterogeneità,  ove  possibile.  Nel  caso  di  più  iscrizioni  in  corso
d’anno, per l’inserimento nelle sezioni si terrà conto anche del criterio cronologico.

4. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La commissione incaricata, formata da docenti della classe 5^ e da docenti della scuola 
secondaria, e sulla base delle informazioni acquisite, suddividerà gli alunni in 3 fasce di livello:

I FASCIA abilità/competenze di livello iniziale 
II FASCIA abilità/competenze intermedio 
III FASCIA abilità/competenze avanzato 

e proporrà al dirigente scolastico i gruppi classe tenendo contemporaneamente presenti i 
seguenti criteri, oltre quelli generali:
 sesso;
 le  valutazioni sintetiche espresse dai  docenti della scuola primaria (documenti di fine anno

per la continuità).
 inserimento  nella  stessa sezione  di  fratelli/gemelli frequentanti  lo  stesso  plesso,  salvo

specifica richiesta della famiglia;
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Tali esigenze verranno valutate dalla Commissione continuità.

Gli  alunni  già  frequentanti la  scuola  secondaria  di  primo  grado  e  non  ammessi  alla  classe
successiva,  manterranno  la  stessa  sezione  dell’anno  precedente,  fatto  salvo  diverso  parere
motivato del consiglio di classe.

Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle sezioni ritenute più idonee, nel
rispetto  del  criterio  della  equi-eterogeneità,  ove  possibile.  Nel  caso  di  più  iscrizioni  in  corso
d’anno, per l’inserimento nelle sezioni si terrà conto anche del criterio cronologico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Alessandra

Albucci)
Firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21

del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82
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ALLEGATO 1 
CRITERI PER LA COSTITUZIONE DI LISTE DI ATTESA 
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Alunno _________________________________________________________ n

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI  BAMBINI  AI  PLESSI  DI SCUOLE INFANZIA

PRECEDENZE ASSOLUTE
 Bambini già frequentanti 
 Bambini con problematiche fisiche – psichiche – sensoriali certificate in base alla legge 104/92
 5enni non frequentanti (verrà garantito l’inserimento ma non la scelta del plesso)

Si prega di contrassegnare le voci interessate

CRITERI SI NO PUNTEGGIO

Bambini con fratelli/sorelle già frequentanti □ □ 50

Bambini con genitori invalidi o affetti da malattie gravi certificate 
(ex legge 104/1992)

□ □ 45

Bambini con disagio in base ad una apposita segnalazione dei 
servizi sociali residenti nel comune di Monte San Giusto

□ □ 40

Bambini con entrambi i genitori occupati o con nucleo 
monoparentale debitamente documentato

□ □ 35

Famiglia residente nel comune di Monte San Giusto □ □ 30

Vicinanza del luogo di residenza/domicilio ai plessi in base allo 
stradario

□ □ 25

Bambini non residenti con un genitore che lavora nel territorio di 
Monte San Giusto

□ □ 20

A  parità  di  punteggio, viene  applicato  il  seguente  criterio  di  priorità: ordine  decrescente di  età  in
considerazione   della   data di nascita.  In caso di  stessa data di nascita (giorno, mese,  anno),  viene
applicata la seguente modalità: sorteggio.
I bambini non soddisfatti nella scelta della sede vengono distribuiti in base alla seconda scelta indicata nel
modulo d’iscrizione, se disponibile, pur rimanendo in lista d’attesa.
I requisiti dichiarati nel presente allegato si intendono validi all’atto dell’iscrizione. 

Il/la sottoscritto/a ____________________________, è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è
punito ai  sensi del Codice penale e delle leggi speciali  in materia, ai  sensi e per gli  effetti dell'art.  46 D.P.R. n.

445/2000.

Data ____________________ Firma ___________________________
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