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REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA 
PRIMARIA 

 
Art. 1 

Tutte le richieste di iscrizioni degli alunni residenti nei comuni di pertinenza del plesso 
della scuola primaria sono di norma accolte. Solo nel caso vi fossero richieste 

provenienti da residenti fuori Comune che costituiscono formazione aggiuntiva di 
classi, si ricorrerà ai seguenti criteri: 
  * Bambini che abitano all’interno del bacino d’utenza  

  * Bambini residenti in altro Comune.   
 

Art. 2 
Priorità per i non residenti nel bacino d’utenza 

 A parità di condizioni vengono accolte le domande dei non residenti all’interno 

del bacino d’utenza nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) continuità didattica: provenienza da scuole dell’infanzia dell’Istituto 

Comprensivo 
b) continuità didattica: provenienza da scuole dell’infanzia paritarie del territorio 

c) situazione familiare: fratelli / sorelle già iscritti nella scuola richiesta 
d) situazione particolare: casi segnalati dai servizi sociali 
e) situazione familiare: parenti residenti nel Comune della scuola richiesta 

f) situazione di lavoro: uno dei genitori lavora all’interno del bacino di utenza 
dell’Istituto Comprensivo 

g) a parità di condizioni, viene data la precedenza al maggiore per età. 
 

Art. 3 

Formazione classi  
La formazione delle classi di scuola primaria viene affidata ad una commissione di 

docenti con l’obiettivo di formare gruppi classe equieterogenei in rapporto a: 
 numero; sesso; status socio economico; livello di apprendimento/competenze 

raggiunte,  alunni diversamente abili e/o con gravi problemi nel comportamento; 

classi scolastiche di provenienza. 

Al fine di equa formazione delle classi prime della scuola primaria, i docenti possono 

dare conferma della formazione delle classi entro i primi 10/15 giorni di lezione sulla 

base delle osservazione degli alunni effettuate in quel primo periodo.   

 

Art. 4 
Criteri di attivazione dei modelli orari richiesti dalle famiglie 

(24, 27, fino a 30 ore, 40 ore) 

Sulla base delle scelte di iscrizione delle famiglie potranno essere attivati solo modelli 

orari compatibili con le disposizioni normative sugli organici e con costituzione di 

gruppi classe equilibrati numericamente: 

a) affinché un modello possa essere attivato, dovrà avere un minimo di 15 

adesioni e essere compatibile con l’organizzazione generale, la disponibilità dei 

posti  mensa e il numero di classi autorizzato dall’USP; 

b) se la condizione precedente non fosse soddisfatta nei dati d’iscrizione, verranno 

spostati alunni da un modello all’altro, partendo dal modello che comporta lo 

spostamento del minor numero di alunni; 

c) nel caso di parità numerica il modello da cui effettuare lo spostamento sarà 
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sorteggiato pubblicamente; 

d) lo spostamento avverrà per disponibilità volontaria e/o per sorteggio; 

e) dal sorteggio verranno esclusi gli alunni che hanno fratelli frequentanti lo stesso 

modello settimanale; 

f) nei calcoli e nelle eventuali  operazioni di spostamento che si rendessero 

necessari non vengono fatte distinzioni tra alunni residenti e non residenti; 

g) per eventuali iscrizioni tardive non  verrà garantita la scelta del modello 

scolastico. 

Art. 5 

Criteri di assegnazione dei due modelli orari a 28 ore con articolazione 
settimanale diversa in seguito alle richieste dalle famiglie  
[settimana corta (5 giorni) e settimana lunga (6 giorni)] 

Nel caso vi siano richieste delle famiglie per il modello a 28 ore sia in settimana corta 
che in settimana lunga, si procederà nel seguente modo: 

1. I criteri vengono applicati in ciascun plesso, essendo le iscrizioni vincolate al 
codice del plesso, non procedendo ad accorpamenti 

2. In base ai criteri dell’art.4, sulla base del numero di classi autorizzato da Ufficio 

Scolastico Provinciale di Bergamo si determinano il numero di classi totali  

3. Nel caso si costituisca una sola classe prevale il modello della maggioranza 

4. Nel caso si abbiano entrambe le scelte e più classi, oltre alla classe con modello 

orario maggioritario, si può costituire la seconda classe con modello orario 
minoritario purché siano rispettate le due condizioni seguenti: 

a. abbia un numero minimo di 15 adesioni; 

b. la differenza numerica tra le classi non sia, di norma, maggiore di 
quella indicata nella seguente tabella 

5. Il Dirigente può fare una verifica della disponibilità di spostamento dal modello 
prevalente a quello minoritario. Lo spostamento avverrà solo per disponibilità 

volontaria.  

6. Se non vi fosse disponibilità volontaria o in numero insufficiente a raggiungere il 

numero indicato in tabella, le classi verranno formate secondo il modello 
maggioritario. 

7. Nelle operazioni di spostamento non vengono fatte distinzioni tra alunni 

residenti e non residenti. 

8. Per eventuali iscrizioni tardive non verrà garantita la scelta del modello 

scolastico.  
Art 6  

Richieste di informazioni 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 vengono richieste nei moduli di iscrizione le 
informazioni necessari alla valutazione dei criteri di accoglienza delle domande, del 

modello orario, della sua articolazione, comprendente eventuali dati sensibili, in 
applicazione dei principi di pertinenza e non eccedenza. 

 
Art. 7  

Validità 

In caso di successive disposizioni legislative in contrasto con il presente regolamento 
prevalgono le norme gerarchicamente superiori. 

Il presente regolamento entra in vigore dal corrente anno scolastico e rimane valido 
fino a quando il Consiglio d’Istituto non ritenga opportuno integrarlo e/o apportare 
delle modifiche. 

 
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11 dicembre 2019 

(delibera n.°53) 



 

Pag. 3 di 3  

Tabella consistenza numerica classi con stesso modelli orario ma con 
articolazione settimanale diversa 
 

N° iscritti Sez. A Sez. B Differenza Massima 

28 14 14 Se autorizzata da USP 

29 15 14 Se autorizzata da USP 

30 15 15 0 

31 16 15 1 

32 17 15 2 

33 18 15 3 

34 19 15 4 

35 20 15 5 

36 20 16 4 

37 21 16 5 

38 21 17 4 

39 22 17 5 

40 22 18 4 

41 23 18 5 

42 23 19 4 

43 24 19 5 

44 24 20 4 

45 25 20 5 

46 25 21 4 

47 26 21 5 

48 26 22 4 

49 26 23 3 

50 26 24 2 

51 26 25 1 

52 27 25 2 

 
DPR 81/2009 Art. 11 c1 
 Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono 
costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora 
residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un’unica prima classe quando il 
numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità 


