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Iscrizioni   Scuola primaria  

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano

esclusivamente on line. 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale1: 

 devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età

entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento; 

 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre  e

comunque  entro  il  30  aprile  dell’anno  successivo.  Non  è  consentita,  anche  in  presenza  di

disponibilità di posti l’iscrizione alla prima classe della scuola Primaria, i bambini che compiono

sei anni di età successivamente al 30 aprile.

 A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà

genitoriale  possono  avvalersi  delle  indicazioni  e  degli  orientamenti  forniti  dai  docenti  delle

scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli. 

Le scuole che accolgono bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi particolare attenzione e

cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

Ogni singola istituzione scolastica mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell’offerta

formativa (PTOF/POF) recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni

e delle attività (inclusa l’eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei

servizi di mensa, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n.89/2009. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni

rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale definito dal Consiglio d’Istituto tenuto

conto dell’’art. 4 del Regolamento: 27- 30 - 40 ore (tempo pieno). 

L’accoglimento delle  opzioni  fino a  30 ore  settimanali  o per il  tempo pieno è subordinato  alla

esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che

dovranno essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul

modulo on line di iscrizione. 

L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di

domande che consenta la formazione di una classe. 
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Con  riferimento  alle  diverse  opzioni,  le  istituzioni  scolastiche organizzano  le  attività  didattiche

tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico. 

Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia, di aver inoltrato la

domanda di iscrizione verso gli Istituti scolastici prescelti (Istituto di riferimento e di altri due Istituti

di proprio gradimento). Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di

una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

Al fine  di  garantire  l’assolvimento dell’obbligo di  istruzione,  le  famiglie  che intendono  avvalersi

dell’istruzione parentale devono presentare annualmente apposita istanza direttamente alla scuola

primaria  statale del territorio di residenza,  precisando di  possedere le competenze tecniche e i

mezzi  materiali  per poter  provvedere,  in  proprio  o mediante  frequenza  di  una istituzione  non

statale non paritaria iscritta negli albi regionali, all’istruzione del proprio figlio.  Sulla base di tale

istanza, il dirigente dell’istituzione scolastica autorizza l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella

modalità dell’istruzione parentale.

Per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si richiama all’attenzione che gli

alunni  soggetti all’educazione parentale  debbono sostenere l’esame di  idoneità prima dell’inizio

dell’anno scolastico, ai sensi dell’art.23 del Decreto Lgv.n.62/2017.

Ai sensi dell’art.10 del medesimo decreto, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale

non  paritaria  iscritta  negli  albi  regionali,  i  genitori  degli  alunni  sono  tenuti  a  presentare

annualmente  la  comunicazione preventiva  al  dirigente  scolastico del  territorio  di  residenza;  gli

alunni sostengono gli esami di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria in qualità di

candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità nel

caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.

Eventuali eccedenze di iscritti alla scuola primaria

I criteri di precedenza in caso di eccedenze, che possono riferirsi esclusivamente ai provenienti da

altra frazione/Comune rispetto a quello competente, sono da riferirsi nel’ordine a:

1) alunni diversamente abili;

2) alunni con fratelli frequentanti e che continueranno a frequentare la stessa 
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scuola nell’anno scolastico al quale si riferisce l’iscrizione;

3) alunni domiciliati (autocertificazione) nella frazione della scuola richiesta;

4) alunni domiciliati (autocertificazione) nel comune della scuola richiesta;

5) alunni  i  cui  genitori  (almeno  uno)  lavorano  stabilmente  nella  frazione  della

scuola richiesta;

6) alunni i cui genitori (almeno uno) lavorano stabilmente nel comune della scuola

richiesta.

A parità dei titoli preferenziali precedenti si procede al sorteggio.

In ogni caso però nell’assegnazione degli alunni nei  plessi si eviterà di superare il tetto di 28 alunni

per classe, in presenza di posti in altro plesso del comune.

Naturalmente il ricorso ai criteri di precedenza si attiva solo nel caso non sia possibile istituire un

numero di classi adeguato al numero degli iscritti.

Al requisito del domicilio  è equiparata la richiesta di residenza già effettuata in comune nonché

l’autocertificazione che dichiari che l’alunno vive abitualmente nel territorio richiesto.

Richieste di cambio classe/plesso

Eventuali  richieste  di  cambio  classe/plesso  presentate  oltre  il  termine  delle  iscrizioni  vengono

esaminate dal dirigente scolastico.

Si tengono in debito conto anche le situazioni delle possibili classi riceventi, in base ai dati di cui

dispone la scuola (numero degli alunni, alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali,

casi di scarso profitto, ecc...). 

 Iscrizioni fuori termine

Le iscrizioni  effettuate  oltre  il  termine  di  presentazione  fissato,  se  ne  ricorrono  le  condizioni,

(residenza/domicilio nella frazione/Comune ed età dell’obbligo scolastico) sono accolte d’ufficio.

E’ sempre da consigliare la frequenza del plesso più favorevole per numero di alunni frequentanti,

fermo restando che tale consiglio diventa obbligatoria prescrizione se le classi del plesso scelto,
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risultano al massimo della capienza.

Le  richieste  di  frequenza  per  trasferimento  della  famiglia,  purchè  contestuali  al  trasferimento

stesso, sono regolate nello stesso modo delle iscrizioni fuori termine.

Per  tutti  i  casi  che  non  rientrano  nelle  tipologie  sopra  indicate  decide  il  dirigente  scolastico,

tenendo per quanto possibile conto, di reali e comprovati casi particolari ma, anche e soprattutto,

dei criteri e dei principi che vi sottendono relativi alla formazione delle classi.

  Frequenze temporanee

Le richieste di frequenza temporanea (famiglie itineranti),  sono accolte previo accertamento della

disponibilità di posti

Criteri per la formazione delle classi

Si regola la formazione delle classi prime della scuola primaria secondo i sottoindicati criteri, per

quanto possibile, ma con specifica motivazione nell’eventualità di mancato rispetto degli stessi:

1. Rispetto della normativa  vigente;

2. Tenere il più  possibile  costante il rapporto 20/28, capienza massima rispettivamente  per le

classi con l’inserimento di alunni  diversamente abili e non;

3. Eterogeneità   interna alle  classi   ed omogeneità  fra  le  classi  garantita   dall’individuazione  di

gruppi  di alunni con “quozienti pedagogici” (gruppi di livello) similari, da assegnare alle classi e

desunti dall’analisi  delle schede compilate  dalle docenti di Scuola dell’Infanzia;

4. Equa  ripartizione,  nelle  e  tra  le  classi,di  alunni  con  quozienti  pedagogici(gruppi  di  livello)

diversificati  anche  in  base  alle  date  di  nascita  desunte  dalle  schede  di  iscrizione  (larga

periodizzazione trimestrale o quadrimestrale); 

5. Equa ripartizione nelle e fra le classi di alunni:

- con difficoltà  comportamentali  desunte  dalle  schede  compilate dalle  schede di

passaggio scuola dell’Infanzia/scuola Primaria;

- stranieri di recente migrazione e competenze nella lingua italiana ancora limitate;

- con B.E.S.

6. Raccolta di indicazioni, previa  consultazione di docenti delle scuole materne private, sugli alunni

che non hanno frequentato le scuole dell’ infanzia statali;
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7. Equa ripartizione tra maschi e femmine;

8. Equa ripartizione degli alunni autotrasportati e provenienti dalle stesse zone;

9. Richieste  di natura riservata gestite direttamente dal Dirigente Scolastico.

Disposizione comune a tutti gli ordini di Scuola:

Premesso che la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di primo grado sono per Legge obbligatorie

e  gratuite  e  la  Scuola  dell’Infanzia  non  obbligatoria  ma  gratuita,  si  stabilisce  un  contributo

volontario annuo da versare all’atto dell’iscrizione, determinato dal Consiglio d’Istituto.

Detto contributo volontario costituisce  uno degli elementi del  patto tra scuola  ed utenti  che si

sceglie  liberamente con  l’iscrizione.  Per esigenza di  trasparenza,  tale  contributo  implementa la

quota di finanziamento erogata dallo Stato e dall’Ente Locale,  totalmente finalizzato per acquistare

materiale  didattico  di  facile  consumo;  effettuare  fotocopie  per  le  attività  didattiche;  allestire

manifestazioni e preparare il relativo materiale di documentazione; supportare l’uso delle dotazioni

informatiche; stipulare la polizza assicurativa contro gli infortuni e la RCVT.


