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Criteri per la formazione delle sezioni della scuola dell’Infanzia e delle
classi delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado

La finalità del presente regolamento è consentire, nell’interesse di tutti gli alunni, di costituire
classi/sezioni affidate a gruppi di docenti, affinché risorse e criticità siano distribuite in modo
equilibrato.

Visto l’articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 297/94, i presenti criteri, approvati dal
Collegio dei docenti, con delibera n.311 del 24 maggio 2022 e dal Consiglio di Istituto, con
delibera n.651 della seduta del 30 maggio 2022, troveranno applicazione a partire dal
prossimo anno scolastico 2022/2023 e resteranno in vigore fino a quando il Consiglio di
Istituto non riterrà opportuno modificarli.

1.Scuola dell’Infanzia
Uniforme ripartizione degli alunni per:
∙ genere;
∙ fasce di livello (secondo le competenze cognitive e comportamentali);
∙ disabilità.
∙ alunni stranieri non alfabetizzati L2;
∙ situazioni di svantaggio sociale;
∙ problematiche comportamentali;
∙ altre informazioni, anche di incompatibilità, segnalate dai docenti;
∙ ripartizione in sezioni diverse di bambini che hanno legami di parentela (fratelli, gemelli);

2.Scuola Primaria
Uniforme ripartizione degli alunni per:
∙ genere;
∙ fasce di livello (secondo le competenze cognitive e comportamentali);
∙ disabilità.
∙ alunni stranieri non alfabetizzati L2;
∙ situazioni di svantaggio sociale;
∙ problematiche comportamentali;
∙ altre informazioni, anche di incompatibilità, segnalate dai docenti;
∙ ripartizione in sezioni diverse di bambini che hanno legami di parentela (fratelli, gemelli);

MODALITÀ

1. Fissare degli incontri a fine anno scolastico tra gli insegnanti dei due diversi ordini di
scuola per avere una prima presentazione dei bambini e un successivo incontro di verifica
nei primi due  mesi dell’anno scolastico successivo.
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2. Gli insegnanti della scuola dell’infanzia si premurano di compilare la “Scheda di
Rilevazione” per  ogni bambino e applicare le prove oggettive trasversali attinenti ai vari
campi di esperienza.

3.Scuola Secondaria di I grado
Uniforme ripartizione degli alunni per:
∙ genere;
∙ fasce di livello (secondo le competenze cognitive e comportamentali);
∙ alunni stranieri non alfabetizzati L2;
∙ disabilità.
∙ situazioni di svantaggio sociale;
∙ problematiche comportamentali;
∙ altre informazioni, anche di incompatibilità, segnalate dai docenti;
∙ ripartizione in sezioni diverse di bambini che hanno legami di parentela (fratelli, gemelli);

MODALITÀ

1. Fissare degli incontri a fine anno scolastico tra gli insegnanti dei due diversi ordini di
scuola per avere una prima presentazione dei bambini e un successivo incontro di verifica
nei primi due  mesi dell’anno scolastico successivo.
2. Gli insegnanti dell’ultimo anno di scuola primaria si premurano di compilare la “Griglia di
Rilevazione” e la sintesi dei livelli di competenza raggiunti da ogni alunno e sottoporre agli
alunni una prova di italiano e una di matematica, concordate a livello di classi parallele, per
la  rilevazione degli apprendimenti raggiunti.

4.Richieste di cambio di classe/sezioni

Dopo la formalizzazione della composizione delle classi e delle sezioni non è consentito
chiedere il passaggio da una sezione all’altra dello stesso plesso né il passaggio da un
plesso all’altro salvo nei seguenti casi:

● cambiamento di residenza/domicilio;

● saranno valutate dal dirigente scolastico richieste in presenza di gravi motivi dichiarate in
forma scritta e sotto la personale responsabilità dell’interessato.

5.Inserimento di alunni in sezioni già formate/rientro in sede

Nel caso di iscrizione di alunni in classi/sezioni già formate, l’accoglienza avverrà in
classi/sezioni: con il minor numero di alunni e/o situazione di particolare attenzione
educativa

● fino a capienza massima;

● alunni ritirati e poi re-iscritti: fino a capienza saranno accolti nella ex sezione o nel plesso.
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