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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Istituto Comprensivo “G. Diotti” 

Casalmaggiore (Cremona) 

 
 

CRITERI PER LE ISCRIZIONI 
AGGIORNATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERE NN. 65.15, 66.15 E 67.15 DEL 17-12-2019 

 
INDICAZIONI GENERALI 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti 

complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla 

base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti 

dagli Enti locali competenti.   

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede 

preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante 

apposita delibera del Consiglio di Istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione 

delle iscrizioni, con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione 

scolastica e, per le iscrizioni online, in apposita sezione del modulo di iscrizione 

opportunamente personalizzato dalla scuola. I criteri adottati rispondono a principi di 

ragionevolezza. In quest’ottica, il criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema 

“ratio” a parità di ogni altro criterio.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le domande di iscrizione vanno presentate compilando il modello fornito dalla 

segreteria alunni - via Roma, 27 - Casalmaggiore 

Come disposto dal DPR n. 89/2009, la scuola dell’Infanzia accoglie bambini di età 

compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di 

riferimento. 

Criteri di accoglienza in caso di esubero: 

 Residenti nella sede del plesso 

 Età anagrafica degli iscritti con precedenza per i 5 anni e, a seguire, i 4 anni 

 Entrambi i genitori che lavorano (situazioni lavorative documentate e verificabili) 

 Frequenza di fratelli nel plesso o nei plessi (Infanzia e Primaria) 

  A parità di requisiti, maggior tempo di residenza del nucleo famigliare (sarà 

considerata residenza anagrafica quella documentabile all’atto dell’iscrizione) 

 Sorteggio previsto solo come ultima ratio 
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Gli alunni certificati DVA residenti nella sede del plesso e nel suo bacino d’utenza 

avranno la precedenza. Si ritiene indispensabile ridurre il numero massimo degli 

alunni a 22 in caso di confluenza di più situazioni particolarmente delicate, es. più 

alunni art. 3 c. 3, previa autorizzazione degli Organi competenti. 

Si precisa inoltre che la frequenza per chi non ha ancora raggiunto l’autonomia 

personale (controllo sfinterico) sarà solo antimeridiana, salvo situazioni certificate. 

Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini 

che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. 

L’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto, per legge, alle 

seguenti condizioni:  

1. Disponibilità dei posti;  

2. Accertamento dell’avvenuto esaurimento delle eventuali liste di attesa;  

3. Disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e 

funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore 

ai tre anni;  

4. Valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi 

e delle modalità dell’accoglienza. 

Per quanto riguarda i bambini anticipatari della scuola dell’Infanzia, il Collegio dei 

Docenti, tenuto conto delle disposizioni di legge sopra citate e delle caratteristiche dei 

nostri plessi scolastici, ha stabilito di accogliere, per ogni sezione, un numero massimo 

di 2 alunni anticipatari provenienti dal relativo bacino d’utenza (*) in base ai seguenti 

criteri di precedenza:  

1. Diversamente abili certificati (20 punti) 

2. Entrambi i genitori lavoratori (8 punti) 

3. Fratelli già frequentanti (6 punti) 

4. Data di nascita (Totale 4 punti: aprile 1 punto - marzo 2 punti - febbraio 3 

punti - gennaio 4 punti) 

Solo ed esclusivamente a parità di condizione di graduatoria si procederà al sorteggio. 

Verrà data la precedenza agli anticipatari provenienti dai nidi e che abbiano raggiunto 

l’autonomia personale (controllo sfinterico). 

La conferma dell’iscrizione dei bambini anticipatari potrà avvenire solo entro fine 

maggio al fine di consentire la frequenza di altri bambini di tre, quattro e cinque anni 

iscritti fuori termine per documentate motivazioni come, ad esempio, il trasferimento 

del nucleo famigliare.  

In caso di assenza continuativa e non giustificata superiore ai 30 giorni, le famiglie dei 

bambini, anticipatari e non, perderanno il diritto al posto assegnato per consentire 

l’eventuale iscrizione, in corso d’anno, ai bambini aventi diritto. 
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Eventuali situazioni particolari segnalate e documentate dai servizi sociali saranno 

valutate di volta in volta dal Dirigente scolastico in accordo col team docente del 

plesso interessato. 

L‘inserimento degli anticipatari avverrà con la massima gradualità in base a un 

progetto di accoglienza redatto dai docenti. 
 

(*) Bacino d’utenza:  

Cappella: Cappella, Vicobellignano, Camminata, Vicoboneghisio, Agoiolo 

Roncadello: Roncadello, Fossacaprara, Quattrocase, Casalbellotto, Valle 

Vicomoscano: Vicomoscano (eccezionalmente Fossacaprara). 
 

Si rammenta che nella mono-sezione di Vicomoscano, durante la permanenza 

pomeridiana, non sarà possibile svolgere attività didattica, ma il tempo scuola sarà 

dedicato al riposo. 

 

EVENTUALI TRATTENIMENTI:  

La CM 22994 del 13 novembre 2019 prevede che le famiglie iscrivano alla classe prima 

della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020. 

L’eventuale permanenza per un ulteriore anno alla scuola dell’Infanzia di bambini in 

età dell’obbligo scolastico è da intendersi come differimento di un vincolo di legge (ex. 

Art. 114 D.Lgs. 297/94) e pertanto deve essere considerata una situazione eccezionale. 

La decisione in tal senso deve riferirsi sia alla indispensabile condizione di disabilità 

certificata ai sensi del DPCM 185 del 23.02 sia per “casi riguardanti i bambini adottati, 

sia nazionalmente che internazionalmente, aventi tra i cinque e i sei anni di età e che 

presentino particolari fattori di vulnerabilità” (“Linee di indirizzo per favorire il diritto 

allo studio degli alunni adottati” del dicembre 2014, cap. 2.1.1.2 e Nota n. 547 del 21 

febbraio 2014). L’ambito ristretto entro il quale ci si muove, rende estremamente 

limitate le casistiche in cui tale possibilità può essere praticata e in ogni caso 

rappresenta una procedura di natura eccezionale che non può essere reiterata oltre il 

primo anno. Il trattenimento si esplica tramite l’assunzione di responsabilità da parte 

del Dirigente Scolastico e deve rispondere alla seguente procedura specifica: 

a. Necessità di acquisire il parere dello specialista che segue l’alunno; 

b. Acquisizione formale del consenso dei genitori; 

c. Predisposizione da parte della scuola di un progetto specifico con la dettagliata 

descrizione degli interventi didattici e pedagogici che si intendono effettuare ai 

fini del trattenimento, da elaborare con la partecipazione di tutte le figure 

coinvolte nel processo educativo e di crescita dell’alunno.  

In relazione all’anno di permanenza sarà opportuno specificare:  

a. Obiettivi educativi mirati; 

b. Descrizione dettagliata delle attività che si intendono proporre; 
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c. Azioni per l’elaborazione di un progetto in continuità educativa che coinvolgano 

la famiglia, i servizi socio-sanitari e i docenti dell’ordine di scuola successivo; 

d. Modalità e tempi di verifica e valutazione delle attività educative proposte in 

ragione degli obiettivi prefissati. 

 

La permanenza alla scuola dell’Infanzia equivale a una richiesta di posticipo dell’inizio 

della frequenza della scuola dell’obbligo. Pertanto la famiglia deve comunque essere 

invitata a procedere con l’iscrizione del bambino/a alla scuola Primaria. Il Dirigente 

deve contestualmente acquisire la documentazione comprovante la reale, oggettiva e 

inderogabile necessità di permanenza dell’alunno/a nella scuola dell’Infanzia. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Le domande di iscrizione alla scuola Primaria vanno presentate in base a quanto 

disposto dalla legge n. 135/2012, esclusivamente on line per tutte le classi iniziali. 

Criteri di accoglienza  

- Alunni residenti nella località in cui ha sede il plesso e, in subordine, quelli residenti 

nel bacino d’utenza:  

Vicobellignano: Vicobellignano, Cappella, Camminata, Vicoboneghisio, Agoiolo; 

Vicomoscano: Vicomoscano, Fossacaprara, Roncadello, Quattrocase, Casalbellotto, 

Valle. 

 

In caso di esubero rispetto alla capienza della scuola, si procede con il seguente ordine 

di priorità: 

1. All’interno del bacino d’utenza hanno la precedenza gli alunni che hanno altri 

fratelli nel plesso o nei plessi (Infanzia e Primaria); 

2. Entrambi i genitori che lavorano (situazioni lavorative documentate e 

verificabili); 

3. Maggior tempo di residenza del nucleo famigliare (sarà considerata residenza 

anagrafica quella documentabile all’atto dell’iscrizione). 

Le domande di iscrizione degli anticipi alla Primaria saranno accolte dopo aver 

garantito agli alunni soggetti all’obbligo di istruzione la fruizione del diritto allo studio 

attraverso ogni utile forma di razionalizzazione territoriale. L’anticipo è regolato dal 

D.Lgs. 59/2004 art.6.  

 

Classi con alunni certificati:  

Il DPR n. 81/09 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, ivi comprese le sezioni 

di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, 

con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale 
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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”. 

L’articolo 4 comma 1 del citato DPR prevede la possibilità di deroga “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…”. 

Il MIUR, nelle successive circolari, ha sempre reiterato l’invito alle Amministrazioni 

Scolastiche competenti di evitare di formare classi con più di 20 unità in presenza di 

alunni che presentano connotazione di gravità. 

In ultimo, la nota MIUR n. 16041 del 29 marzo 2018 avente per oggetto le dotazioni 

organiche del personale docente per l’anno scolastico 2018/2019 nel paragrafo 

relativo ai posti di sostegno raccomanda “la massima attenzione nella costituzione 

delle classi iniziali con alunni disabili, nel rispetto di quanto previsto dal DPR n. 81/09 

art. 5, comma 2”. 

È vero che le classi in cui sono presenti alunni con disabilità devono essere costituite 

da non più di 20 alunni e che tale numero può essere aumentato o ridotto al massimo 

di 2 unità in caso di eccesso o scarsità di iscrizioni, ma è pur vero che per ottenere il 

rispetto di questi parametri è indispensabile supportare la richiesta di riduzioni di 

numero di alunni con un progetto in cui siano definite e comprovate le motivazioni da 

cui scaturiscono le esigenze di sdoppiamento della classe; nel caso in cui la richiesta 

fosse incompleta, non sarebbe ammissibile. Ovviamente il progetto a cui si riferisce il 

comma 2 del citato DPR coincide con il PEI dell’alunno con disabilità e deve essere 

redatto dal Consiglio di Classe e inoltrato all’Ambito Territoriale di competenza dal 

Dirigente Scolastico. Ogni richiesta dovrà essere approvata dall’Ufficio Scolastico 

Regionale che dovrà autorizzare lo sdoppiamento della classe in cui è inserito l’alunno 

con disabilità, tenendo sempre e comunque presente i criteri stabiliti per gli organici. Il 

riferimento normativo sulla possibilità di sdoppiare le classi si riferisce alle classi iniziali 

di ogni ordine e grado. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Le domande di iscrizione alla scuola Secondaria di I grado vanno presentate in base a 

quanto disposto dalla legge n. 135/2012, esclusivamente on line per tutte le classi 

iniziali. 

Nella formazione classi, la commissione opererà secondo i seguenti criteri deliberati 

dal Collegio Docenti: 

- Scelta del tempo scuola (Tempo Prolungato e Tempo Ordinario articolato su 5 o 6 

giorni) 
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- Equa suddivisione degli alunni secondo le indicazioni degli insegnanti della Scuola 

Primaria relativamente a: 

 a. livello di competenza 

 b. livello relazionale e comportamentale 

- Equa distribuzione degli alunni certificati, con DSA e BES 

- Equa distribuzione degli alunni stranieri tenendo conto, nei limiti del possibile, della 

nazionalità 

- Equilibrio tra componente femminile e maschile 

- Ripartizione degli alunni della stessa classe quinta di provenienza in gruppi 

possibilmente non inferiori a 3 unità 

- Raggruppamento degli alunni residenti nella stessa frazione in un unico gruppo o più 

gruppi a seconda del numero 

- Sorteggio pubblico delle sezioni 

 

Si fa inoltre presente che: 

- Gli alunni ripetenti rimangono nella sezione di provenienza, salvo richiesta scritta dei 

genitori 

- L’inserimento degli alunni stranieri alle classi successive alla prima avverrà per età 

anagrafica o, previo accertamento delle competenze linguistiche, alla classe inferiore 

- Le richieste di cambiamento di sezione non verranno prese in considerazione se non 

per casi gravi e documentati per iscritto dalla famiglia e successivamente valutati dalla 

Dirigente e dalla Commissione Formazione classi 

- Gli alunni provenienti da altre scuole durante l’anno saranno inseriti prioritariamente 

nelle classi meno numerose una volta valutate le situazioni del caso.  

 

In caso di esubero, le richieste di iscrizione di alunni provenienti da Comuni che 

dispongano di una propria Scuola Secondaria di I Grado:  

1. saranno prese in considerazione in subordine rispetto ai residenti a Casalmaggiore e 

frazioni; 

2. dovranno essere corredate dalla motivazione documentata della richiesta stessa 

(es. scelta del tempo scuola non presente nell’Istituto Comprensivo di riferimento). 

L’accettazione della richiesta non potrà comportare l’autorizzazione della Scuola per 

entrate posticipate e/o uscite anticipate se non accompagnati/prelevati dai genitori o 

da loro delegati.  

Le famiglie degli alunni che, in base ai criteri sopra riportati, nonché alla capienza delle 

aule, non potranno essere accolti, saranno avvisati telefonicamente entro il 15 

febbraio. 
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SETTIMANA CORTA 

Rammentando che gli iscritti alla settimana corta vengono conteggiati unitamente agli 

alunni del T.N. articolato su 6 giorni, la formazione della/e classe/i prima/e su 5 giorni 

è subordinata alla possibilità di garantire l’equilibrio numerico delle une e delle altre. 

Es. qualora gli iscritti alla settimana corta fossero 20 e nel computo totale risultasse 

necessario formare le altre classi con 29 alunni, la classe a settimana corta non 

potrebbe essere attivata. I numeri sopra forniti sono a puro titolo esemplificativo. Il 

criterio dell’equilibrio numerico viene sempre utilizzato nella formazione delle classi a 

prescindere dal modello organizzativo prescelto dalle famiglie. 

 

CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ESUBERO 

1. Residenza a Casalmaggiore e frazioni 

2. Fratelli/sorelle che già frequentano lo stesso modello (Tempo Prolungato, Tempo 

Normale su 6 giorni, Tempo Normale su 5 giorni) al momento dell’iscrizione 

3. Alunni provenienti dalle primarie dell’IC Diotti 

4. Sorteggio pubblico come ultima ratio 

 

Le famiglie degli alunni che, in base ai criteri sopra riportati, nonché alla capienza delle 

aule, non potranno essere accolti, saranno avvisati telefonicamente entro il mese di 

febbraio anche per un eventuale riorientamento su un tempo scuola diverso da quello 

scelto. 
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