
 

REGOLAMENTO CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DELLE 

SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA NONCHE’ DELL’ASSEGNAZIONE 

CLASSI ALUNNI NEOISCRITTI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Premesso che il nostro Istituto articola il funzionamento di questo segmento formativo nel Comune 
di Bisaccia su due Plessi (AVAA83201E ed AVAA83202G) di n. 2 sezioni cadauno per un totale 
dunque di n. 4 sezioni attive e sul Comune di Andretta in n. 2 sezioni di un unico Plesso 
(AVAA83203L) 
Premesso che la riarticolazione provvisoria degli spazi, per interventi di riqualificazione edilizia, a 
partire dall’a.s. 2018/2019 ha di fatto comportato la coesistenza della Scuola dell’Infanzia di Bisaccia 
in un ambiente unico ubicato presso l’edificio di Via Montessori, 
Premesso che il funzionamento di tutte le sezioni è a 40 ore articolate su n. 5 giorni settimanali 
(escluso il sabato), 
Sentite le indicazioni emerse nella Riunione specifica con i genitori del giorno 21 gennaio 2020 (ns 
prot. di convocazione n.82 del 13/01/2020) 
 

il presente Regolamento vale ad enucleare i criteri utilizzati per rendere, quanto più possibile, 
omogeneo il numero degli alunni iscritti a frequentare le sezioni della Scuola dell’Infanzia di questo 
Istituto Comprensivo. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BISACCIA con quattro sezioni. 
Le iscrizioni degli alunni verranno acquisite nel mese di gennaio e conteggiate successivamente in 
modo che una specifica commissione articolata in seno al collegio docenti (commissione continuità) 
operi sulla base delle previsioni del presente regolamento una prima classificazione degli alunni in 
base ai requisiti ed alle caratteristiche a seguito riportati. 
Con lo scopo di rendere il più possibile omogenee le sezioni la commissione nel mese di giugno dovrà 
tenere conto dei seguenti criteri per la costituzione dei gruppi iniziali degli alunni neoiscritti da 
sottoporre ad un successivo sorteggio per l’attribuzione della sezione: 

• omogenea distribuzione dei neoiscritti per sesso,  
• omogenea distribuzione degli anticipatari,  
• omogenea distribuzione degli alunni in area BES,  
• confluenza o meno di fratelli o congiunti nella medesima sezione (su richiesta della famiglia).  

Successivamente nel mese di settembre, la medesima commissione si riunirà su convocazione del 
Dirigente scolastico in una prima seduta per le operazioni propedeutiche al sorteggio ed in una 
seconda seduta pubblica alla presenza dei rappresentanti dei genitori uscenti e dei componenti del 
C.d.I. che intendessero presenziare per procedere al sorteggio pubblico degli alunni da inserire, sulla 
base dei criteri di cui al punto precedente, nelle due sezioni iniziali. 
Le due sezioni iniziali (ex Capoluogo ed ex Piano Regolatore) verranno completate dividendo in 
modo funzionale, i bambini di quattro anni con il criterio dell’età anagrafica (i nati dopo il 30 aprile 
dell’anno di riferimento saranno assegnati alle sezioni dei 3 anni, in continuità con il Plesso 
frequentato l’anno precedente). 
Avremo in questo modo  
n. 2 sezioni iniziali denominate a seguito sezione A1 e A2 composte dai bambini di 3 anni (ivi 
compresi gli anticipatari) e bambini di 4 anni nati dopo il 30 aprile dell’anno di riferimento. 



n. 2 sezioni denominate a seguito sezione B1 e B2 composte dai bambini di 5 anni e bambini di 4 
anni nati prima del 30 aprile dell’anno di riferimento. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ANDRETTA con due sezioni  
Non potendo utilizzare le fasce d’età, le due sezioni saranno costituite creando una sezione dei tre 
anni, compresi gli anticipatari e una di cinque e, dividendo in modo funzionale, i bambini di anni 
quattro con il criterio dell’età anagrafica (i nati entro il 30 aprile dell’anno di riferimento vanno nella 
sezione di 5 anni ed i nati dopo il 30 aprile dell’anno di riferimento vanno nella sezione dei  3 anni). 
Avremo in questo modo  
n. 2 sezioni denominate a seguito sezione A e B composte rispettivamente: 
Sezione A dai bambini di 3 anni (ivi compresi gli anticipatari) e bambini di 4 anni nati dopo il 30 
aprile dell’anno di riferimento. 
Sezione B dai bambini di 5 anni e bambini di 4 anni nati prima del 30 aprile dell’anno di riferimento. 
 

Eventuali richieste di cambio successive alla composizione delle classi potranno essere prese in 
considerazione solo nei seguenti casi:  
- Esigenze di carattere medico/sanitario opportunamente documentate  
N.B. Ogni motivazione addotta sarà rimessa esclusivamente in valutazione alla discrezionalità del 
DS anche in deroga ai criteri sopra menzionati.  
Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle sezioni ritenute più idonee dal 
Dirigente scolastico tenendo conto dei criteri summenzionati. 
 

Inserimento nelle sezioni degli alunni diversamente abili, BES/DSA certificati. 
Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni nelle sezioni tenendo presenti i seguenti criteri:  
- sentirà il parere dell'équipe socio-psico-pedagogica;  
- inserirà gli alunni diversamente abili in una classe rispettando le indicazioni del DPR n.81/09, che 
nell’art. 5, comma 2 , in merito al numero di alunni per classe stabilisce che: “Le classi iniziali delle 
scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, 
con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, 
in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione 
definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante 
di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.”, tenendo conto della possibilità di deroga 
prevista dall’articolo 4 comma 1 del citato DPR : “in misura non superiore al 10 per cento, al numero 
minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola...”  
- nel caso vi siano più alunni diversamente abili, essi verranno distribuiti equamente nelle sezioni, 
ove ciò sia possibile.  
Il Dirigente scolastico formalizzerà la composizione delle sezioni sulla base: delle proposte della 
commissione e dei criteri di cui sopra, verificata la corretta applicazione degli stessi.  L’attribuzione 
dei docenti alle sezioni sarà successiva al sorteggio e si ricorda che trattasi di prerogativa esclusiva 
del Dirigente scolastico. 
I genitori sono invitati a non presentare richieste ai docenti delle classi, i quali sono invece tenuti a 
non prenderle in considerazione e ad invitare i genitori a formulare la domanda per iscritto al 
Dirigente Scolastico.  
 
N.B. I lavori preparatori della commissione funzionali al decreto dirigenziale di formazione delle 
classi avverranno in seduta riservata. 
 
Il presente regolamento è stato ratificato dal Consiglio d’Istituto in data 28/01/2020, Delibera n. 15
e condiviso nella seduta del Collegio dei Docenti del 23/06/2020, Delibera n. 6 . 
 
 


