
ESTRATTO REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
(Delibera Consiglio di Istituto n.128 del 21/11/2018) 

ALLEGATO 2 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI DELL’ISTITUTO 

 

Per la formazione delle classi/sezioni saranno seguiti i seguenti criteri: 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Verranno formati gruppi misti maschi/femmine tenendo presente l’età dei bambini. In ogni gruppo possibilmente sarà 

accolto non più di un alunno portatore di handicap grave e, compatibilmente con il tipo di organizzazione del plesso, 

saranno distribuiti equamente gli alunni stranieri o con BES tenendo conto anche dell’eventuale frequenza dell’asilo 

nido. Le modalità di inserimento dei nuovi iscritti verranno pubblicate nel sito dell’Istituto entro le due settimane 

precedenti l’inizio della Scuola. 

2. PER LA SCUOLA PRIMARIA: 

Una commissione di docenti nominata dal Dirigente provvederà alla formazione delle classi. Una volta ripartiti gli 

alunni secondo il tempo-scuola prescelto essi saranno suddivisi in 2 elenchi (maschi e femmine) in ordine alfabetico; 

da tali elenchi verranno ricavati dei gruppi misti di pari numero, tanti quante sono le classi da formare, tenendo conto 

prioritariamente delle informazioni raccolte dalla Scuola dell’Infanzia di provenienza.  In ogni gruppo nei limiti delle 

possibilità sarà accolto non più di un alunno portatore di handicap grave e distribuiti equamente gli alunni stranieri o 

con BES/DSA.  

3. PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Una Commissione di docenti nominata dal DS provvederà alla formazione delle classi secondo le seguenti modalità: 

gli alunni/e iscritti/e saranno suddivisi in 2 elenchi (maschi e femmine) in ordine alfabetico; da tali elenchi verranno 

ricavati dei gruppi misti tendenzialmente di pari numero, tanti quante sono le classi da formare, tenendo conto 

prioritariamente delle informazioni raccolte dalla Scuola Primaria di provenienza.  In ogni gruppo nei limiti delle 

possibilità sarà accolto non più di un alunno portatore di handicap grave e distribuiti equamente gli alunni stranieri o 

con BES/DSA. 

4. PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA: 

• Il numero degli alunni per singola classe/sezione sarà determinato in base a quanto stabilito dalle norme vigenti in 

materia ivi compreso il numero massimo di alunni portatori di handicap per ciascuna prima classe. 

• L’Istituto propone l’iscrizione di fratelli/sorelle gemelli/e, nei limiti delle possibilità, in classi/sezioni diverse. 

5. LISTE DI ATTESA SCUOLE DELL’INFANZIA 

In caso di eccedenza delle domande di iscrizione alle Scuole dell’Infanzia viene stilata entro 15 giorni dal termine delle 

iscrizioni una “graduatoria” in base ai seguenti criteri: 

Le domande presentate nei termini di scadenza ministeriali vengono accolte, secondo i posti disponibili, con il 

seguente ordine di priorità: 

a) Conferme iscrizioni dei bambini già frequentanti la scuola; 

b) Bambini residenti nello stradario, con priorità ai più grandi di età ma con precedenza a bambini portatori di 

handicap; 

c) Bambini domiciliati nello stradario, con priorità ai più grandi di età con precedenza a bambini portatori di 

handicap. Il domicilio sarà considerato valido qualora il luogo di residenza risulti abbastanza distante dal Comune di 

Siena da essere incompatibile con la frequenza di una scuola del territorio senese. Sono incluse in questa fascia anche 

le domande degli alunni per i quali sia in corso il trasferimento della residenza nello stradario della scuola, purchè lo 

stesso sia documentabile tramite copia della relativa istanza presentata al Comune di Siena entro il termine fissato dal 

MIUR per la fine delle iscrizioni.  

d) Bambini non residenti nello stradario, per i quali sussistano le seguenti documentate necessità familiari con 

precedenza – a parità di punteggio – a bambini portatori di handicap: 

d.1) fratelli/sorelle che frequentino già la Scuola dell’Infanzia prescelta; (per ogni fratello/sorella punti 10) 

d.2)  fratelli/sorelle che frequentino già altre Scuole dell'Istituto dell’I.C. “F. Tozzi”; (per ogni fratello/sorella punti 5) 

d.3) fratelli/sorelle che vengano iscritti contemporaneamente alla classe prima nella medesima  (per ogni 

fratello/sorella punti 4) o in altre Scuole dell'Istituto dell’I.C. “F. Tozzi”; (per ogni fratello/sorella punti 3) 

d.4) almeno un genitore la cui sede di lavoro si trovi nello stradario della Scuola compresi i genitori che sono 



dipendenti dell’I.C. “F. Tozzi” e quelli delle grandi strutture lavorative localizzate nelle immediate vicinanze della 

Scuola; (punti 3) 

d.5) parenti residenti nello stradario della Scuola ai quali vengano affidati formalmente i bambini per essere 

accompagnati e/o ritirati dalla Scuola; (punti 1) 

In base alla posizione assunta nella graduatoria e alla tipologia delle sezioni da formare (omogenea/eterogenea), 

vengono accolti i bambini fino al raggiungimento del numero dei posti disponibili. A parità di punteggio, sia per le 

sezioni omogenee che per quelle eterogenee, la precedenza è assegnata ai più grandi di età con riferimento alla data 

di nascita.  

I bambini non accolti formano la lista d’attesa.  

La lista d'attesa si compone di due fasi, una provvisoria e una definitiva. Entro 15 gg. dal termine fissato dal MIUR per 

la fine delle iscrizioni viene pubblicata la lista d'attesa provvisoria, che può subire modifiche entro i 5 gg. successivi 

solo per l’accoglimento di eventuali ricorsi. Trascorsi i 20 gg. (compresi i festivi), la lista d'attesa non può più essere 

modificata.  Ogni nuova eventuale domanda di iscrizione si colloca automaticamente in coda alla lista di cui sopra, in 

base al solo numero di protocollo e indipendentemente da ogni altra condizione.  

Eccezioni a quanto sopra disposto possono essere ammesse in qualsiasi momento, previo accertamento di 

disponibilità di posti ed esclusivamente in presenza di situazioni di particolare urgenza e gravità, per le quali le 

competenti autorità consiglino l'ammissione motivata alla nostra scuola. 

Le domande per i bambini anticipatari, anche se di stradario, sono accolte con riserva ed i bambini sono ammessi alla 

frequenza con i criteri sopra elencati al rientro dalle vacanze natalizie solo in presenza di posti disponibili e di 

disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse 

esigenze dei bambini più piccoli. 

 

6. CRITERI DI GESTIONE DEL “SOPRANNUMERO” NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

In caso di eccedenza delle domande di iscrizione al tempo-scuola prescelto dai genitori per le prime classi della Scuola 

Primaria, si adottano i seguenti criteri per l’individuazione del diritto di precedenza: 

a) alunni residenti nello stradario della scuola con precedenza agli alunni portatori di handicap o seguiti dai servizi 

sociali, per i quali sia stata espressamente indicata e debitamente motivata la frequenza del tempo scuola 

prescelto 

b) alunni domiciliati nello stradario della scuola, con precedenza agli alunni portatori di handicap o seguiti dai 

servizi sociali, per i quali sia stata espressamente indicata e debitamente motivata la frequenza del tempo scuola 

prescelto. Il domicilio sarà considerato valido qualora il luogo di residenza risulti abbastanza distante dal Comune 

di Siena da essere incompatibile con la frequenza di una scuola del territorio senese. Sono incluse in questa fascia 

anche le domande degli alunni per i quali sia in corso il trasferimento della residenza nello stradario della scuola, 

purchè lo stesso sia documentabile tramite copia della relativa istanza presentata al Comune di Siena entro il 

termine fissato dal MIUR per la fine delle iscrizioni.  

c)  alunni non residenti nello stradario, per i quali sussistano le seguenti documentate necessità familiari (con 

precedenza – a parità di punteggio – agli alunni portatori di handicap o seguiti dai servizi sociali, per i quali la 

scelta della scuola e del tempo scuola sia stata da quest’ultimi espressamente indicata e debitamente motivata): 

c.1) provenienza dalle Scuole dell’infanzia dell’I.C. “F. Tozzi”; (punti 20) 

c.2)fratelli/sorelle che frequentino già la Scuola Primaria “F. Tozzi”; (per ogni fratello/sorella punti 10) 

c.3)fratelli/sorelle che frequentino già le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto o la Scuola Secondaria di 1° 

grado “A.B. Sabin”; (per ogni fratello/sorella punti 5) 

c.4) fratelli/sorelle che vengano iscritti contemporaneamente alla classe prima nella medesima  (per ogni 

fratello/sorella punti 4) o in altre Scuole dell'Istituto dell’I.C. “F. Tozzi”; (per ogni fratello/sorella punti 3) 

c.5) provenienza da Scuole dell’infanzia il cui stradario coincide in gran parte con quello della Scuola Primaria “F. 

Tozzi” (Agnoletti, San Benedetto); (punti 4) 

c.6) almeno un genitore la cui sede di lavoro si trovi nello stradario della Scuola compresi i genitori che sono 

dipendenti dell’I.C. “F. Tozzi” e quelli delle grandi strutture lavorative localizzate nelle immediate vicinanze della 

Scuola; (punti 3) 

c.7) parenti residenti nello stradario della Scuola ai quali vengano affidati formalmente gli alunni per essere 

accompagnati e/o ritirati dalla Scuola; (punti 1) 

Per gli alunni al punto c) viene stilata una graduatoria e, in base alla posizione assunta in essa, vengono accolti i 

bambini nel tempo scuola richiesto fino al raggiungimento del numero dei posti disponibili. A parità di punteggio, la 

scelta avviene per estrazione. 



 

7. CRITERI DI GESTIONE DEL “SOPRANNUMERO” NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

In caso di eccedenza delle domande di iscrizione alle classi prime della Scuola Secondaria di 1° Grado,  ha la priorità chi 

è residente nello stradario della scuola ed in subordine gli alunni domiciliati nello stradario con precedenza agli alunni 

portatori di handicap.  Il domicilio sarà considerato valido qualora il luogo di residenza risulti abbastanza distante dal 

Comune di Siena da essere incompatibile con la frequenza di una scuola del territorio senese. Sono incluse in questa 

fascia anche le domande degli alunni per i quali sia in corso il trasferimento della residenza nello stradario della scuola, 

purchè lo stesso sia documentabile tramite copia della relativa istanza presentata al Comune di Siena entro il termine 

fissato dal MIUR per la fine delle iscrizioni.  

Per i restanti alunni, si adottano i seguenti criteri per la formazione della graduatoria di ammissione e, in base alla 

posizione assunta in essa, ne viene accolta la domanda di iscrizione fino al raggiungimento del numero dei posti 

disponibili (con precedenza – a parità di punteggio – agli alunni portatori di handicap o seguiti dai servizi sociali, per i 

quali la scelta della scuola sia stata da quest’ultimi espressamente indicata e debitamente motivata): 

a) provenienza dalla Scuola Primaria “F. Tozzi”; (punti 20) 

b) fratelli/sorelle che frequentino già la Scuola Secondaria di 1° grado “A.B. Sabin”; (per ogni fratello/sorella punti 10) 

c) fratelli/sorelle che frequentino già le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto o la Scuola Primaria “F.Tozzi”; (per ogni 

fratello/sorella punti 5) 

d) fratelli/sorelle che vengano iscritti contemporaneamente alla classe prima nella medesima  (per ogni 

fratello/sorella punti 4) o in altre Scuole dell'Istituto dell’I.C. “F. Tozzi”; (per ogni fratello/sorella punti 3) 

e) almeno un genitore la cui sede di lavoro si trovi nello stradario della Scuola compresi i genitori che sono dipendenti 

dell’I.C. “F. Tozzi” e quelli delle grandi strutture lavorative localizzate nelle immediate vicinanze della Scuola; (punti 

3) 

A parità di punteggio, la scelta avviene per estrazione. 

Per quanto riguarda l’eventuale possibilità di avvalersi dell’inglese potenziato, in situazione di richieste eccedenti 

rispetto alla disponibilità, la scelta avviene per sorteggio. 


