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REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA 
SECONDARIA 

 
Art. 1 

La scuola secondaria di Paladina accoglie gli alunni prevenienti dalle scuole primarie 
dello stesso Istituto Comprensivo e gli alunni residenti nei Comuni di Paladina e 

Valbrembo  
Art. 2 

Eventuali richieste d’iscrizione da famiglie residenti al di fuori del bacino di utenza, 

non frequentanti lo stesso istituto, potranno essere accolte a condizione che ciò non 
provochi un aumento delle classi rispetto al numero di quelle assegnate nell’organico 

di diritto (di competenza dell’USR Lombardia) e secondo i criteri di priorità stabiliti 
all’art. 3 del presente regolamento 
 

Art. 3 
Fino al raggiungimento del limite massimo degli alunni per singola classe, saranno 

accettati gli alunni secondo il seguente ordine di priorità: 
1. alunni già frequentanti le Scuole primarie dell’Istituto comprensivo (come 

indicato dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni) 
2. alunni non frequentanti le Scuole primarie dell’Istituto comprensivo ma 

residenti nei comuni di Paladina e Valbrembo 

3. Alunni non frequentanti le Scuole primarie dell’Istituto comprensivo e non  
residenti nei comuni di Paladina e Valbrembo, solo se compatibili con i numeri 

di formazione classi, secondo i seguenti ordini di priorità 
a. situazione familiare: fratelli/sorelle già iscritti nella scuola secondaria 
b. situazione particolare: casi segnalati dai servizi sociali 

c. situazione familiare: parenti (nonni e zii) residenti nel bacino d’utenza 
d. situazione di lavoro: uno dei genitori lavora all’interno del bacino di 

utenza dell’Istituto Comprensivo 
e. a parità di condizioni, viene data la precedenza al maggiore per età. 

 

Art. 4 
Formazione classi 

La formazione delle classi di scuola secondaria di 1° grado viene affidata ad una 
commissione di docenti con l’obiettivo di formare gruppi classe equi-eterogenei in 
rapporto a: 

 numero; sesso; status socio-economico; nazionalità degli alunni; livello di 
apprendimento/competenze raggiunte; alunni diversamente abili e/o con gravi 

problemi nel comportamento; classi scolastiche di provenienza. 
 Oltre alle informazioni documentate dei docenti, per la formazione delle classi prime 
della scuola secondaria potranno essere d’ausilio eventuali report dei percorsi di 

educazione socio affettiva.  

 

Art. 5 
Criteri di attivazione dei tempi scuola richiesti dalle famiglie  

(30 o 36 ore) 

a) affinché un modello possa essere attivato, dovrà avere un minimo di 18 

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

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

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 (nella scuola secondaria) e gli alunni diversamente abili 

che verranno inseriti dal Dirigente Scolastico nel modello più rispondente al 

proprio Piano Educativo Individualizzato; 

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. 6 

Criteri di assegnazione dei due modelli orari a 30 ore  

in seguito alle richieste dalle famiglie 
[settimana corta (6 ore per 5 mattine)  

e settimana lunga (5 ore per 6 mattine)] 
 

Obiettivo dei presenti criteri regolamentati sono quelli di garantire il successo formativo, 
formando classi con gruppi numericamente equilibrati per rispondere ai bisogni di 
attenzione e di cura didattica di ciascuno. 

 
Nel caso vi siano richieste delle famiglie per il modello a 30 ore sia in settimana corta 

che in settimana lunga, si procederà nel seguente modo: 

1. In base ai criteri del punto 5, sulla base del numero di classi autorizzato da 

Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, si determinano il numero di classi 
totali, che viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti e non sui 

diversi tempi scuola richiesti 

2. Sulla base del numero degli studenti iscritti (a 30 ore più eventuali iscritti a 36 

ore che non hanno raggiunto il minimo per attivare la classe o perché tale 
classe non è stata autorizzata) e della presenza di eventuali alunni in 

situazione di disabilità, il Dirigente determina il numero di alunni per gruppi 
classi, secondo la normativa vigente. 

3. Alle famiglie degli alunni inizialmente iscritti a 36 ore alle quali non è possibile 

soddisfare la scelta, verrà richiesta di scegliere il modello orario a 30 ore 

(settimana corta o lunga). 

4. Determinati i numeri di ogni gruppo-classe, con lo scopo di soddisfare il 

maggior numero di richieste delle famiglie, verranno  attivate classi con il 
modello richiesto dalla maggioranza delle famiglie. 

5. Nel caso si abbiano entrambe le scelte, oltre alle classi con modello orario 
maggioritario, si possono costituire classi con modello orario minoritario 

purché siano rispettate le seguenti condizioni seguenti: 
a. ogni classe abbia un numero compreso tra un minimo di 18 e 

massimo di 27 (come indicato dal DPR 81/2009); 
b. il numero di alunni per classe non si scosti, di norma, di più di 2 

unità del numero medio di alunni per classe totali; 

c. eventuali scostamenti da questi limiti potranno essere apportati 
dal Dirigente Scolastico sulla base di situazioni particolari: 
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presenza di alunni DVA, situazioni individualizzate documentate, 
ecc. 

  
Si presentano alcuni esempi possibili in allegato 

 

6. Nel caso di parità numerica il modello da cui effettuare lo spostamento sarà 

sorteggiato pubblicamente 

7. Per procedere allo spostamento dal modello orario richiesto si procederà per 

disponibilità volontaria e/o per sorteggio tra tutti gli alunni aventi scelto il 
modello orario minoritario. 

8. Dal sorteggio verranno esclusi gli alunni che hanno fratelli frequentanti lo 
stesso modello settimanale (nella scuola secondaria) e gli alunni diversamente 

abili che verranno inseriti dal Dirigente Scolastico nel modello più rispondente 
al proprio Piano Educativo Individualizzato. 

9. Nei calcoli e nelle eventuali operazioni di spostamento che si rendessero 
necessari non vengono fatte distinzioni tra alunni residenti e non residenti. 

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

scolastico.  
 

Art 7  

Richieste di informazioni 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 vengono richieste nei moduli di iscrizione le 

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. 8  

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.°54) 
 

 
NOTA: DPR 81/2009 Art. 11 c.1 

 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 
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Esempi di applicazione dei criteri articolo 6 
 

 

1^ caso   

Alunni iscritti: 100 Scelta Modello orario A: 
38 

Scelta modello orario B: 
62 

Classi autorizzate: 4 Numero medio di alunni 
per classe: 25 

Min-Max (alunni classe): 
23-27 

Classi formate: 4 1 classi modello A: 27 alunni 
3 classi  modello B: 73 alunni (24, 25 per classe) 

Alunni con spostamento orario: 11   da A -> B 

 

 

2^ caso   

Alunni iscritti: 100 Scelta Modello orario A: 
54 

Scelta modello orario B: 
46 

Classi autorizzate: 4 Numero medio di alunni 
per classe: 25 

Min-Max (alunni classe): 
23-27 

Classi formate: 4 2 classi modello A: 54 alunni (27 per classe) 
2 classi  modello B: 46 alunni (23 per classe) 
Alunni con spostamento orario: 0 

 

3^ caso   

Alunni iscritti: 75 Scelta Modello orario A: 

45 

Scelta modello orario B: 

30 

Classi autorizzate: 3 Numero medio di alunni 

per classe: 25 

Min-Max (alunni classe): 

23-27 

Classi formate: 3 2 classi modello A: 48 alunni (24 per classe) 

1 classi  modello B: 27 alunni 
Alunni con spostamento orario: 3 da B -> A 

 

4^ caso   

Alunni iscritti: 75 Scelta Modello orario A: 
55 

Scelta modello orario B: 
20 

Classi autorizzate: 3 Numero medio di alunni 
per classe: 25 

Min-Max (alunni classe): 
23-27 

Classi formate: 3 3 classi modello A: 75 alunni (25 per classe) 
0 classi  modello B:  
Alunni con spostamento orario: 20   da B -> A 

 
Anziché due classi a 27/28 alunni ed una a 20 alunni 

 

 

 


