
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME NELLA

SCUOLA PRIMARIA

PREMESSA

La consistenza numerica degli alunni per classe è disciplinata dal D.P.R. 20 marzo 2009, n.
81, al quale si fa riferimento annualmente nella circolare ministeriale sulla consistenza della
dotazione organica per ogni scuola di diverso ordine e grado. In base alla normativa vigente
(art.3 del Decreto interministeriale Organici 2015/16) “le classi sono costituite secondo i
parametri e i criteri stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. Le
classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola
dell’infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti.
Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente Scolastico procede
all’assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base
dell’offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.
L’applicazione della circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, relativa alla distribuzione tra
le classi degli alunni con cittadinanza non italiana, non può comportare incrementi al numero
delle classi stesse.” I dirigenti scolastici hanno il compito di provvedere alla formazione delle
classi prime secondo criteri di uniforme distribuzione evitando squilibri numerici tra le stesse.
“I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione
primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento
effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del dirigente
preposto all'Ufficio scolastico regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al presente
regolamento.” Nell’art. 5 avente come oggetto “Classi con alunni in situazione di disabilità”,
al comma 2 viene chiarito che Il numero degli alunni nelle classi iniziali delle scuole ed istituti
di ogni ordine e grado che accolgono alunni diversamente abili non può superare il limite di
20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in
rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili. La formulazione dei criteri e delle
modalità per l’assegnazione degli alunni alle classi è competenza del Consiglio di Istituto,
pertanto i criteri contenuti nel presente Regolamento trovano applicazione per le iscrizioni e
conservano validità fino alla successiva modifica ed integrazione da parte di detto organo
collegiale del suddetto regolamento.

Il presente Regolamento intende disciplinare:

1. la formazione delle classi prime e l’assegnazione degli alunni alle classi prime;

2. le iscrizioni ad anno iniziato da altra scuola/trasferimenti;

3. inserimento nelle classi degli alunni Legge 104/92;

4. inserimento nelle classi degli alunni con DSA/BES e degli alunni stranieri;



5. l’ammissione alla classe prima, di scuola primaria, in caso di domande eccedenti.

I criteri di seguito indicati nascono dall’esigenza di garantire:

1. eterogeneità all’interno delle classi;

2. omogeneità tra classi parallele;

3. uguaglianza di opportunità a tutti gli alunni e alle loro famiglie.

CRITERI DELIBERATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO IN DATA 17/12/2022 CON DELIBERA N.
38

1. Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nell’Istituto e alla capienza delle aule. In caso di esubero delle domande, si procederà
alla formulazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri e punteggi, relativi a
condizioni in essere alla data di iscrizione.

2. La graduatoria, indipendentemente dal punteggio ottenuto, seguirà il seguente ordine di
precedenza:

a. Bambino residente nel Comune;
b. Anticipatario residente nel Comune;
c. Bambino NON residente nel Comune;
d. Anticipatario NON residente nel Comune;

3. Si occuperà della formazione delle classi la Commissione Continuità.

4. Nell’ottica di valutare l’inserimento nella classe a tempo pieno, inoltre, verranno valutati e
applicati anche i criteri previsti per la formazione delle classi prime, secondo le linee guida del
Ministero, riportati in allegato alla presente.

5. A parità di punteggio la precedenza è riconosciuta al bambino di maggiore età, ritenuto più
maturo ed idoneo ad affrontare il tempo pieno.

6. Non sarà possibile correggere la tabella e i relativi punteggi dichiarati dopo che la domanda
sarà stata trasmessa.

ENTRANO DI DIRITTO GLI ALUNNI CON LE SEGUENTI PRIORITÀ:

□ Il bambino residente nel Comune di Poggio Renatico disabile certificato dai competenti servizi (è
necessario presentare la documentazione entro 10 giorni dall’iscrizione).



□ Il bambino residente nel Comune di Poggio Renatico con situazioni configurabili come “disagio”,
in base a segnalazione del servizio sociale (è necessario presentare documenti entro 10 giorni
dall’iscrizione).

□ Il bambino residente nel comune di Poggio Renatico.

N.B.: Il requisito della residenza deve sussistere prima della scadenza del termine
dell’iscrizione. Chi ha fatto richiesta al Comune per ottenere la residenza entro tale termine, deve
presentare la documentazione della richiesta entro 10 giorni dall’iscrizione e, comunque, entro tre
mesi dalla scadenza dell’iscrizione, deve presentare il certificato di residenza.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Situazione in relazione all’ordine di precedenza

1 Residente

2 Anticipatario residente

3 Non residente

4 Anticipatario non residente



CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Bambini residenti a Poggio Renatico

N. Criterio Punteggio

1 Bambino disabile Entra di diritto1

(su parere del GLO)

2 Situazione familiare già in carico ai Servizi Sociali Entra di diritto1

(su parere dei Servizi)

3
La famiglia è monoparentale (solo un genitore
vedovo o vedova, alunno non riconosciuto da uno dei
genitori, Sentenza del Tribunale che ha tolto la patria
potestà ad un genitore)

60

4

Situazione lavorativa dei genitori (punteggio da
assegnare per ogni genitore):

Lavoratore dipendente da 36 ore e oltre 30

Lavoratore dipendente da 15 a 35 ore 25

Lavoratore dipendente da meno di 15 ore 15

Lavoro autonomo/su progetto 8

Lavoro saltuario (impiego per almeno 4 mesi riferito
all’anno precedente nel periodo che intercorre fra

l’inizio e la fine delle attività scolastiche)
5

Genitore studente / tirocinante 3

5

Sede operativa del luogo di lavoro del genitore2

(punteggio da assegnare per ogni genitore):

Distanza compresa tra 10 e 20 km 5

Distanza compresa tra 21 e 30 km 10

Distanza oltre i 30 km 15

6
È presente persona disabile o non autosufficiente
con riconoscimento L. 104 art. 3 c. 3 inclusa nello
stato di famiglia (da certificare entro 10 giorni
dall’iscrizione)

30

7
Il bambino ha fratelli o sorelle già frequentanti il
doposcuola o il tempo pieno / prolungato nella scuola
dello stesso istituto nell’anno in corso

25

8 Frequenza nei 3 anni precedenti della scuola
dell’infanzia dello stesso istituto

5

2 La distanza chilometrica verrà valutata calcolandola sul sito dell’ACI - percorso più breve da Poggio
Renatico

1 In caso di richieste di più bambini disabili certificati, verrà valutata anche la condizione della classe
per equilibrare la formazione della stessa



Bambini NON residenti a Poggio Renatico

N. Criterio Punteggio

1 Bambino disabile Entra di diritto3

(su parere del GLO)

2 Situazione familiare già in carico ai Servizi Sociali Entra di diritto3

(su parere dei Servizi)

3
La famiglia è monoparentale (solo un genitore
vedovo o vedova, alunno non riconosciuto da uno dei
genitori, Sentenza del Tribunale che ha tolto la patria
potestà ad un genitore)

60

4

Situazione lavorativa dei genitori (punteggio da
assegnare per ogni genitore):

Lavoratore dipendente da 36 ore e oltre 30

Lavoratore dipendente da 15 a 35 ore 25

Lavoratore dipendente da meno di 15 ore 15

Lavoro autonomo/su progetto 8

Lavoro saltuario (impiego per almeno 4 mesi riferito
all’anno precedente nel periodo che intercorre fra

l’inizio e la fine delle attività scolastiche)
5

Genitore studente / tirocinante 3

5

Sede operativa del luogo di lavoro del genitore4

(punteggio da assegnare per ogni genitore):

Distanza compresa tra 10 e 20 km 5

Distanza compresa tra 21 e 30 km 10

Distanza oltre i 30 km 15

6
E’ presente persona disabile o non autosufficiente
con riconoscimento L. 104 art. 3 c. 3 inclusa nello
stato di famiglia (da certificare entro 10 giorni
dall’iscrizione)

30

7

Il bambino ha fratelli o sorelle già frequentanti il
doposcuola nell’anno in corso o il tempo pieno /
prolungato nella scuola dello stesso istituto nell’anno
in corso

25

8 Frequenza nei 3 anni precedenti della scuola
dell’infanzia dello stesso istituto

5

9 Frequenza precedente di una scuola del Comune 3

4 La distanza chilometrica verrà valutata calcolandola sul sito dell’ACI - percorso più breve da Poggio
Renatico

3 In caso di richieste di più bambini disabili certificati, verrà valutata anche la condizione della classe
per equilibrare la formazione della stessa



10 Residenza nelle zone limitrofe / confinanti 3

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME

Inserimento nelle classi degli alunni con DSA/BES e degli alunni stranieri

Il Dirigente Scolastico inserirà gli alunni nelle classi rispettando le indicazioni della L.
170/2010, del D.M. 27/12/2012, della C.M. 8/2013, delle Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni stranieri 2/2014 e delle successive modificazioni ed integrazioni
normative in materia.

Terrà inoltre presente:

● il parere delle Funzioni Strumentali Inclusione, Altri Bes e Continuità e Orientamento
● l’opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle classi a favore di

quella in cui è inserito l’alunno DSA/BES e/o straniero
● l’opportunità di inserire gli alunni DSA/BES nelle classi in cui sia presente un docente

di sostegno e/o personale educativo, tenendo conto della complessità dell’eventuale
gruppo di appartenenza ed evitando il formarsi di classi con troppe criticità

● nel caso vi siano più alunni in situazione DSA/BES e/o stranieri essi saranno
equamente assegnati nelle classi

● gli alunni stranieri non alfabetizzati o in via di alfabetizzazione verranno iscritti alla
classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il gruppo di lavoro sull’inclusione
deliberi l’iscrizione ad una classe diversa previo accertamento di competenze, abilità
e livello di preparazione dell’alunno e tenendo conto dell’ordinamento degli studi del
Paese di provenienza.

Inserimento nelle classi degli alunni legge 104/92

Il Dirigente Scolastico inserirà gli alunni nelle classi rispettando le indicazioni delle Linee
Guida sulla disabilità, D.M. 141/1999, DPR 81/2009 e successive modificazioni o
integrazioni normative in materia. Terrà inoltre presente:

● il parere del gruppo di lavoro socio-psico-pedagogico e della Funzione Strumentale
Handicap e Svantaggio

● l’opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle classi a favore di
quella in cui è inserito l’alunno disabile

● nel caso vi siano più alunni disabili, saranno assegnati equamente nelle classi,
tenendo presente le criticità dell’eventuale gruppo di appartenenza.

Criteri per la formazione delle classi prime scuola primaria
La formazione delle classi prime, eterogenee al loro interno ed omogenee tra di loro,
compete al Dirigente Scolastico che, su proposta del Collegio dei Docenti, affida ad un
gruppo di docenti referenti dell’Area Continuità e Orientamento  il compito di:
a) raccogliere le informazioni su ciascun alunno iscritto dai docenti della scuola dell’infanzia
di provenienza, attraverso colloquio e valutazione della documentazione personale degli
alunni;
b) ipotizzare la composizione delle future classi prime, applicando i criteri specifici di
formazione approvati dal Collegio del Docenti. Dopo la supervisione del Dirigente scolastico



il gruppo dei docenti provvede alla formazione definitiva delle classi. Tali criteri vengono
deliberati dal Collegio unitario dei docenti ogni anno scolastico, pertanto necessario far
riferimento all’ultima delibera del Collegio a riguardo.

Criteri specifici
1. Equilibrato inserimento di bambini diversamente abili e con problematiche di
apprendimento.
2. Equilibrato inserimento di bambini con DSA e con BES (valido per i nuovi inserimenti dal
terzo anno in poi e  per la scuola secondaria di primo grado).
3. Formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale, cognitivo e
comportamentale.
4. Formazione equilibrata in base ai dati rilevabili dai documenti compilati e dai colloqui
effettuati con i docenti dell’ordine di scuola precedente.
5. Distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine (rapporto del 35% - 65%).
6. Distribuzione equilibrata di bambini stranieri.
7. Provenienza dalla stessa scuola di ordine precedente, mantenendo gruppi non troppo
numerosi, previo parere delle insegnanti dell’ordine precedente.
8. Indicazione del plesso espressa dalla famiglia.
9. Presenza di fratelli che frequentano il plesso.
10. Casi particolari.


