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Primaria, per la formazione delle graduatorie e delle liste d'attesa nella Scuola 
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In riferimento alla C.M. annuale contenente indicazioni in merito alle modalità e alle 

procedure per l’iscrizione degli alunni alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di 

istruzione, il Consiglio di Istituto approva i seguenti criteri per l’ammissione alla scuola 

dell’Infanzia e alla scuola Primaria, per la formazione delle graduatorie e delle liste 

d'attesa nella Scuola dell’Infanzia e per l’assegnazione dei docenti alle classi e alle 

sezioni. 

 

1. Condizioni di ammissione alla scuola dell’infanzia. 

Possono essere ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia, nell’ordine, i bambini 

appartenenti alle seguenti categorie: 

 

a. Bambini già iscritti e frequentanti nella stessa scuola che presentino domanda 

di conferma. 

b. Bambini iscritti entro i termini di legge. 

c. Bambini iscritti oltre i termini di legge: 

scaduti i termini di Legge possono essere accolte ulteriori iscrizioni che andranno 

però a costituire una nuova categoria (ISCRITTI FUORI TERMINE) all'interno 

della quale sarà stabilita una graduatoria secondo i criteri utilizzati per gli iscritti 

entro i termini. Non rientrano in questa categoria gli alunni portatori di handicap , i 

bambiniiscritti in altre scuole statali (con iscrizione e/o frequenza documentata) 

figli di genitori obbligati al trasferimento di residenza per esigenze familiari o 

lavorative. 

d. Bambini anticipatari (nati dal 01 gennaio al 30 aprile dell’anno successivo a 

quello di riferimento), con precedenza per quelli che si iscrivono entro i 

termini di legge: 

nel rispetto della C.M. annuale sulle iscrizioni nelle scuole statali viene confermata 

la nuova categoria dei nati dal 1 gennaio al 30 aprile dell’anno successivo a quello 

di riferimento che entrerà in vigore solo in caso di disponibilità di posti e dopo 

l’esaurimento delle graduatorie precedenti. 

Valutata la carenza di disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo 

dell’agibilità e della funzionalità su tutti i plessi, tali da rispondere alle specifiche 

esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni e sentito il parere favorevole del 

collegio dei Docenti sulla valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle 

modalità di accoglienza, i bambini anticipatari potranno essere inseriti solo in sezioni 

che non abbiano più di 25 alunni. 

Avuta la disponibilità, la frequenza dei bambini potrà iniziare anche prima del 

compimento del terzo anno di età, a condizione che il bambino abbia raggiunto 

un’adeguata maturità nell’ambito dell’autonomia personale (controllo 

sfinterico, capacità di superare il distacco dai genitori, livello di 

comunicazione essenziale, pranzo). 

Gli anticipatari potranno frequentare secondo il calendario degli inserimenti 

proposto dalle insegnanti e concordato con le famiglie. 

Si ribadisce che l’elenco dei bambini anticipatari verrà preso in considerazione solo 

dopo l’esaurimento degli elenchi precedenti. 
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2. Graduatorie e liste d’attesa. 

 

Le graduatorie e le liste di attesa saranno redatte secondo i seguenti criteri: 

 

 

1) Alunno con disabilità 

 

2) Alunno di 5 anni che si iscrive per la prima volta alla scuola dell’infanzia 

 

3) Alunno che ha altri fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola 

 

4) Alunno con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa certificata 

 

In caso di parità si segue l'ordine dell'età anagrafica privilegiando il bambino nato 

prima. 
 

3. Pubblicazione delle graduatorie. 

a. Completate le iscrizioni che si riferiscono al termine fissato dall’annuale Circolare 

Ministeriale, l’Ufficio Alunni entro il 31 maggio renderà note alle famiglie mediante 

affissione all’albo: 

- la ricettività della scuola dell’Infanzia; 
- l’elenco in ordine alfabetico degli alunni ammessi (senza precisazione di punteggi 

o altro). Sarà aggiunta la dicitura: “La formazione provvisoria delle sezioni sarà 

attuata nel mese di giugno”; 

- l’eventuale lista d’attesa dei non anticipatari iscritti entro i termini di legge redatta 

secondo i criteri suindicati. 

 

b. I bambini per i quali fosse richiesta l’iscrizione scaduti i termini di legge, fatte salve 

le eccezioni previste nel Regolamento approvato dal Consiglio di istituto, andranno 

a costituire una seconda lista di attesa (“LISTA DI ATTESA DEGLI ISCRITTI 

FUORI DEI TERMINI DI LEGGE”) da prendere in considerazione solo dopo 

l’esaurimento della prima e che sarà pubblicata entro il 1 settembre. 

 

c. La graduatoria degli alunni anticipatari (iscritti entro i termini di legge e non) sarà 

pubblicata entro il 1° settembre e verrà presa in considerazione solo dopo 

l’esaurimento delle altre liste d’attesa. 
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4. Formazione delle sezioni. 

La formazione delle sezioni della scuola dell’Infanzia viene effettuata da un’apposita 

commissione composta da: 

- Dirigente Scolastico; 

- Responsabile della scuola dell’Infanzia; 

- Due insegnanti individuati dal Dirigente scolastico. 

La Commissione opera nel rispetto dei seguenti criteri: 

- sezione omogenea per età laddove possibile, compatibilmente all’ampiezza e alla 

planimetria delle   aule; 

- equilibrio maschi - femmine; 

- equa distribuzione degli alunni disabili e stranieri eventualmente iscritti; 

- assegnazione, di norma, dei fratelli e dei fratelli gemelli a sezioni diverse previa 

acquisizione di altri elementi e compreso il parere della famiglia; 

 

5. Accoglimento nelle sezioni durante l’anno scolastico. 

Gli alunni da inserire successivamente alla formazione delle sezioni o durante l’anno 

scolastico, saranno assegnati alle sezioni dal Dirigente Scolastico, nel rispetto dell’eventuale 

lista d’attesa e dei suindicati criteri di cui all’art. 4 del presente regolamento. 

 

6. Diritto al mantenimento del posto nelle scuole dell’Infanzia. 

Dopo un mese di assenza ingiustificata il bambino perde il diritto alla frequenza, pertanto le 

insegnanti sono tenute ad informare la segreteria per consentire l’eventuale inserimento dei 

bambini in lista d’attesa. 

Il diritto al mantenimento all’iscrizione alle scuole dell’infanzia del circolo decade dopo un 

mese di assenza ingiustificata 

 

7. Assegnazione dei Docenti alle sezioni di scuola dell’Infanzia. 

In applicazione del DLsg. n. 59 com. 7, il Consiglio di Circolo esprime parere in merito ai 

criteri indicati dal Collegio dei Docenti per l’assegnazione dei Docenti alle sezioni, nel 

rispetto della continuità didattica effettivamente effettuata. 

I criteri sono qui di seguito riportati: 
 

 conferma della sezione; 
 attribuzione su sorteggio per le sezioni di nuova formazione; 

 assegnazione ad altra sezione solo se richiesto e se ne sussistono le condizioni. 
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8. Criteri per l’ammissione alla scuola Primaria. 

Sono individuati i seguenti criteri per l’ammissione alla scuola Primaria: 

 

1) Alunno con disabilità 

 

2) Alunno iscritto alla scuola dell’Infanzia del IV Circolo Didattico 

 

3) Alunno che ha altri fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola 

 

4) Alunno con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa certificata 

In caso di parità si procederà al sorteggio. 
 

 

9. Formazione delle classi prime. 

La formazione delle classi prime della Scuola Primaria viene effettuata da un’apposita 

commissione composta da: 

- Dirigente Scolastico; 

- Le insegnanti assegnate alle classi prime; 
- Insegnanti della sezione della scuola dell’infanzia statale e/o privata frequentata dagli 

alunni. 

La Commissione opera nel rispetto dei seguenti criteri: 

- eterogeneità dei livelli di apprendimento acquisiti; 

- omogeneità numerica compatibilmente con la presenza di alunni diversamente abili; 

- equilibrio maschi- femmine; 
- eterogeneità sulla base delle informazioni riservate desunte dal fascicolo personale 

dell’allievo; 

- assegnazione di norma dei fratelli e dei fratelli gemelli a classi diverse, previa acquisizione 

di altri elementi e compreso il parere della famiglia; 

- la presenza di compagni, due/tre, proveniente dalla stessa sezione; 
Gli alunni trasferiti in ingresso, successivamente alla formazione delle classi o durante 

l’anno scolastico, sono assegnati alle classi dal Dirigente Scolastico, previa valutazione delle 

classi interessate e nel rispetto dei presenti criteri. 

In presenza di bambini stranieri si seguiranno le indicazioni stabilite dall’apposita 

commissione. 

 
 

10. Assegnazione dei Docenti alle classi di scuola Primaria. 

In applicazione del DLsg. n. 59 com. 7, il Consiglio di Circolo esprime parere in merito ai 

criteri indicati dal Collegio dei Docenti per l’assegnazione dei Docenti alle classi, nel 

rispetto della continuità didattica effettivamente effettuata. 

I criteri sono qui di seguito riportati: 
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- conferma della classe; 

- attribuzione su sorteggio le classi di nuova formazione; 

- assegnazione ad altra classe solo se richiesto e se ne sussistono le condizioni. 

 

Approvato con delibera del C.d.I. n. 14 del 06 dicembre 2022 

Il Presidente del Consiglio di Istituto Il Dirigente scolastico 

        Sig.ra Mariagrazia Miranda Prof.ssa Annapaola di Martino 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


