NUOVO REGOLAMENTO DA ATTUARSI DALL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PER
LA FORMAZIONE DEI GRUPPI SEZIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “T. VENTURI”
PREMESSA:
I criteri e i parametri per la formazione delle classi di ogni ordine e grado sono contenuti nel D.P.R.
20 marzo 2009 n.81.
I limiti minimo e massimo di alunni per classe sono: Scuola dell’infanzia:
n. minimo 18 alunni n. massimo26 alunni (elevabile a 29 se impossibile ridistribuire gli alunni
eccedenti eventualmente con diritto giunti in corso d’anno scolastico in scuole vicine).
I limiti massimi sopra citati sono rapportati all’effettiva capienza delle aule in riferimento a delibere
del Consiglio d’Istituto ed in merito al rispetto della normativa vigente per la sicurezza negli
ambienti scolastici.
Le sezioni che accolgono alunni con disabilità vengono formate riducendo ragionevolmente il
numero nel rispetto della normativa vigente.
Di norma, nel mese di gennaio/febbraio di ciascun anno le famiglie iscrivono i propri figli alle
scuole per l’anno scolastico successivo a quello in corso. Hanno diritto d’iscrizione tutti gli alunni
che compiono tre anni d’età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, hanno altresì
possibilità di iscrizione tutti i nati entro il 30 aprile dell’anno successivo.
MODALITA’ PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA:
.
All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono la preferenza in relazione al plesso e al tempo
scuola. Non saranno tenute in considerazione le richieste di assegnazione ad insegnanti
specifici e/o identificazione di sezione.
Le sezioni sono di tipologia miste ed omogenee per favorire le opportunità demografiche delle
diverse età. Si fa presente comunque che l’eterogeneità delle sezioni consente di allargare le
esperienze e le opportunità di scambio, di confronto e di arricchimento anche mediante situazioni di
aiuto reciproco e di apprendimento socializzato.
CRITERI
-Hanno priorità, per l’inserimento scolastico i bambini disabili o con bisogni educativi speciali
certificati, il Dirigente Scolastico inserirà gli alunni nelle sezioni acquisendo il parere anche
dell’equipe socio-psico-pedagogica che segue l’alunno/a.
-Prima scelta del plesso indicata dalle famiglie;
-Compensazione fra il numero di alunni uscenti e alunni entranti fino al raggiungimento del numero
legale di iscritti coerentemente con le disposizioni di massimo affollamento delle aule in
applicazione della normativa in materia di sicurezza;
-Equilibrio numerico fra le diverse età compresa l’eventuale accoglienza degli anticipatari ;
-Equilibrio di genere;
-Inserimento in sezioni con priorità se i fratelli sono frequentanti lo stesso plesso, salvo specifica
richiesta delle famiglie;
-Equilibrato inserimento degli alunni di altre culture.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE NELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Nel caso in cui le richieste d’iscrizione dovessero essere eccedenti in relazione al numero dei posti
disponibili in un plesso o nell’Istituto, verrà predisposta una graduatoria con i seguenti criteri:
-alunni che compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento;
-alunni iscritti entro il termine previsto;
-alunni che compiono 3 anni dal 1° gennaio al mese di aprile dell’anno successivo.
Per una maggiore equità ed opportunità formativa si predispone che il numero di alunni di altre
culture sia equamente distribuito (sempre secondo l’anzianità di nascita) nei plessi senza
penalizzare o creare situazioni di difficoltà organizzative alle famiglie da un punto di vista logistico
della sede della struttura scolastica.
Hanno priorità d’inserimento in qualsiasi situazione gli alunni diversabili.

