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Con sezioni ad indirizzo musicale 

 
REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ GRADO 
(Delibera n^86 del Consiglio d’Istituto del 04/12/2020) 

 
 
Art. 1 Oggetto del Regolamento 
 
Il presente Regolamento disciplina le procedure e i criteri per l’iscrizione e l’ammissione degli 
alunni e delle alunne dell’Istituto Comprensivo “Luciani SS. Filippo e Giacomo” a fare data dalla 
sua approvazione fino alla nuova edizione dello stesso. 
 
Art. 2 Scadenze e modalità 
 
Le scadenze vengono fissate annualmente dal Ministero con specifica circolare sulle iscrizioni che 
avvengono seguendo le modalità disposte da norma generale e, per quanto di propria 
competenza, da indicazioni deliberate in Istituto. 
 
Art. 3 Iscrizioni dell’Infanzia San Marcello-Via Sardegna  
 
a. Compatibilmente con l’assegnazione di organico, saranno accolte prioritariamente le 
richieste di iscrizione di bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell’anno 
scolastico di riferimento; quindi quelle di bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 
dell’a.s. di riferimento alle condizioni disposte da normativa vigente. 
 
b. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
disponibili, o le richieste delle famiglie determinino uno squilibrio numerico fra classi/sezioni 
attivabili nei plessi, le domande saranno gestite stilando una graduatoria-lista di attesa sulla 
base dei seguenti criteri di precedenza:  
1. alunni diversamente abili (Legge 104/92)  
2. appartenenza al bacino di utenza dell’Istituto 
3. avere fratelli/sorelle che frequentano, nell’ordine: a) lo stesso plesso; b) altro plesso in 

Istituto  
4. avere almeno un genitore con attività lavorativa nel bacino di utenza dell’Istituto 
5. avere nonni domiciliati nel bacino di utenza dell’Istituto  
6. essere in situazione di “grave” particolarità documentata 
 
A parità di condizioni hanno precedenza i bambini che hanno un’età anagrafica maggiore.  
 
c. Le iscrizioni eccedenti di plesso saranno ridistribuite in quello con posti disponibili 
adottando i criteri esposti al punto b, previo assenso delle famiglie interessate. 
 
d.Le iscrizioni di bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di 
riferimento, presentate in Istituto dopo i termini di iscrizione previsti da norma ed entro il 15 
luglio antecedente l’anno scolastico di riferimento:  
1. precedono tutte le iscrizioni di bambini che compiono i tre anni dal 01 gennaio dell’a.s. di 

riferimento al 30 aprile dell’a.s. di riferimento presentate in Istituto;  
2. seguono le iscrizioni degli aventi diritto per età che abbiano presentato richiesta entro 

termini di iscrizione previsti da norma (accolti secondo l’ordine di priorità stabilito nell’art. 
3, punti b. e c.)  

3. sono disposte stilando una graduatoria sulla base dei criteri di precedenza enunciati nell’art. 
3, punti b. e c. 

 
e.Le iscrizioni dei bambini che compiono i tre anni tra il 1 gennaio ed il 30 aprile dell’a.s. di 
riferimento seguono le iscrizioni degli aventi diritto per età che abbiano presentato richiesta 
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di iscrizione entro il 15 luglio antecedente l’anno scolastico di riferimento (art.3 punti a, b., c. 
e d.), secondo 
  
i seguenti criteri di precedenza: 
1. avere fratelli/sorelle che frequentano, nell’ordine: a) lo stesso plesso; b) plesso in altro 

edificio dell’Istituto 
2. appartenenza al bacino di utenza dell’Istituto 
3. appartenenza ad un bacino di utenza differente da quello dell’Istituto 
4. inserimento nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel progetto accoglienza  

 
A parità di condizioni hanno precedenza i bambini che hanno un’età anagrafica maggiore.  

 
g. Eventuali richieste di iscrizione presentate successivamente al 15 luglio antecedente l’anno 
scolastico di riferimento seguono le iscrizioni presentate in Istituto entro il 15 luglio antecedente 
l’anno scolastico di riferimento secondo i criteri stabiliti nell’art.3, punti a., b., c, d., e. 
 
 
Art. 4 Iscrizioni dell’Infanzia Montessori-Via Sassari 
 
a. Compatibilmente con l’assegnazione di organico, saranno accolte prioritariamente le 
richieste di iscrizione di bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell’anno 
scolastico di riferimento; quindi quelle di bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 
dell’a.s. di riferimento alle condizioni disposte da normativa vigente. 
 
b. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
disponibili, o le richieste delle famiglie determinino uno squilibrio numerico fra classi/sezioni 
attivabili nei plessi, le domande saranno gestite stilando una graduatoria-lista di attesa sulla 
base dei seguenti criteri di precedenza:  
1. alunni diversamente abili (Legge 104/92) 
2. avere fratelli/sorelle che frequentano sezioni e/o classi Montessori dell’Istituto 
3. provenienza da sezioni Montessori di altri Istituti 
4. essere figli di genitori iscritti all’Associazione Montessori ONLUS, in relazione alla data di 

iscrizione 
5. appartenenza al bacino di utenza dell’Istituto 
 
A parità di condizioni hanno precedenza i bambini che hanno un’età anagrafica maggiore.  
 
c. Le iscrizioni eccedenti di plesso saranno ridistribuite in quello con posti disponibili 
adottando i criteri esposti nell’art. 3, punto b, previo assenso delle famiglie interessate. 
 
d.Le iscrizioni di bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di 
riferimento, presentate in Istituto dopo i termini di iscrizione previsti da norma ed entro il 15 
luglio antecedente l’anno scolastico di riferimento:  
1. precedono tutte le iscrizioni di bambini che compiono i tre anni dal 01 gennaio dell’a.s. di 

riferimento al 30 aprile dell’a.s. di riferimento presentate in Istituto;  
2. seguono le iscrizioni degli aventi diritto per età che abbiano presentato richiesta entro 

termini di iscrizione previsti da norma (accolti secondo l’ordine di priorità stabilito nell’art. 
3, punti b. e c.) 

3. sono disposte stilando una graduatoria sulla base dei criteri di precedenza enunciati nell’art. 
4, punti b. e c. 

 
e.Le iscrizioni dei bambini che compiono i tre anni tra il 1 gennaio ed il 30 aprile dell’a.s. di 
riferimento seguono le iscrizioni degli aventi diritto per età che abbiano presentato richiesta 
di iscrizione entro il 15 luglio antecedente l’anno scolastico di riferimento (art.4 punti a, b., c. 
e d.), secondo 
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A.i seguenti criteri di precedenza: 
1. avere fratelli/sorelle che frequentano sezioni e/o classi Montessori dell’Istituto 
2. provenienza da sezioni Montessori di altri Istituti 
3. essere figli di genitori iscritti all’Associazione Montessori ONLUS, in relazione alla data di 

iscrizione 
4. appartenenza al bacino di utenza dell’Istituto 
 
A parità di condizioni hanno precedenza i bambini che hanno un’età anagrafica maggiore.  

 
g. Eventuali richieste di iscrizione presentate successivamente al 15 luglio antecedente l’anno 
scolastico di riferimento seguono le iscrizioni presentate in Istituto entro il 15 luglio antecedente 
l’anno scolastico di riferimento secondo i criteri stabiliti nell’art.4, punti a., b., c, d., e. 
 
Art. 5 Iscrizioni della scuola primaria 
 
a. Compatibilmente con l’assegnazione di organico, saranno accolte prioritariamente le richieste 
di iscrizione di bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di 
riferimento presentate entro il 15 luglio antecedente l’anno scolastico di riferimento; quindi 
quelle di bambini che compiono i sei anni tra il 1 gennaio ed il 30 aprile dell’a.s. di riferimento. 
 
b. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
disponibili, o le richieste delle famiglie determinino uno squilibrio numerico fra classi attivabili 
nei plessi, le domande saranno gestite stilando una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di 
precedenza: 
 
1. alunni diversamente abili (Legge 104/92)  
2. avere fratelli/sorelle che frequentano, nell’ordine: a) lo stesso plesso; b) plesso nello stesso 

edificio; c) plesso in altro edificio dell’Istituto: 1^infanzie, 2^primarie, 3^ secondaria  
3. appartenenza al bacino di utenza dell’Istituto 
4. avere almeno un genitore con attività lavorativa nel bacino di utenza dell’Istituto 
5. avere nonni domiciliati nel bacino di utenza dell’Istituto  

6. essere in situazione di “grave” particolarità documentata 
 
c. Le iscrizioni eccedenti di plesso saranno ridistribuite in quelli con posti disponibili adottando i 
criteri esposti all’art. 5 punto b, previo assenso delle famiglie interessate. 
 
d. Le iscrizioni di bambini che compiono i sei anni tra il 1 gennaio ed il 30 aprile dell’anno 
scolastico di riferimento saranno disposte stilando una graduatoria sulla base dei criteri di 
precedenza enunciati all’art. 5, punto b. e c. 
 
e.Eventuali richieste di iscrizione presentate successivamente al termine ordinario di iscrizione 
previsto da norma saranno accolte seguendo i criteri stabiliti all’art. 5, punti a, b, c, d. 

 
 

Art. 6 Iscrizioni della scuola primaria Montessori 
 
a. Compatibilmente con l’assegnazione di organico, saranno accolte prioritariamente le richieste 
di iscrizione di bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di 
riferimento presentate entro il 15 luglio antecedente l’anno scolastico di riferimento; quindi 
quelle di bambini che compiono i sei anni tra il 1 gennaio ed il 30 aprile dell’a.s. di riferimento. 
 
b. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
disponibili, o le richieste delle famiglie determinino uno squilibrio numerico fra classi attivabili 
nei plessi, le domande saranno gestite stilando una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di 
precedenza: 
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1. alunni diversamente abili (Legge 104/92) 
2. avere fratelli/sorelle che frequentano sezioni e/o classi Montessori dell’Istituto 
3. provenienza da sezioni/classi Montessori di altri Istituti 
4. essere figli di genitori iscritti all’Associazione Montessori ONLUS, in relazione alla data di 

iscrizione 
5. appartenenza al bacino di utenza dell’Istituto 
 
c. Le iscrizioni eccedenti di plesso saranno ridistribuite in quelli con posti disponibili adottando i 
criteri esposti all’art. 5 punto b, previo assenso delle famiglie interessate. 
 
d. Le iscrizioni di bambini che compiono i sei anni tra il 1 gennaio ed il 30 aprile dell’anno 
scolastico di riferimento saranno disposte stilando una graduatoria sulla base dei criteri di 
precedenza enunciati all’art. 6, punto b. e c. 
 
e.Eventuali richieste di iscrizione presentate successivamente al termine ordinario di iscrizione 
previsto da norma saranno accolte seguendo i criteri stabiliti all’art. 6, punti a, b, c, d. 
 
 
Art. 7 Iscrizioni della scuola secondaria di I^ grado 
 
a. Compatibilmente con l’assegnazione di organico, saranno accolte tutte le richieste di 
iscrizione. Come da norma, gli alunni provenienti dalle scuole primarie di questo istituto 
comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.  
 
b. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
disponibili o le richieste delle famiglie determinino uno squilibrio numerico fra classi attivabili nei 
plessi, le domande saranno gestite stilando una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di 
precedenza:  

 
1. alunni diversamente abili (Legge 104/92)  
2. avere fratelli/sorelle che frequentano, nell’ordine: a) lo stesso plesso; b) plesso in altro 

edificio dell’Istituto  
3. appartenenza al bacino di utenza dell’Istituto 
4. avere almeno un genitore con attività lavorativa nel bacino di utenza dell’Istituto 
5. avere nonni domiciliati nel bacino di utenza dell’Istituto 
6. essere in situazione di “grave” particolarità documentata 

 
c. Premessa la precedenza delle domande presentate in Istituto entro gli ordinari termini 
previsti da norma, eventuali domande di iscrizioni presentate successivamente saranno 
accolte seguendo i criteri stabiliti all’art. 7, punto b. 
 
 
Art. 8 Conferma della frequenza nelle scuole dell’infanzia 
 
Ogni anno scolastico, nei tempi e con i modi definiti dall'Istituto, i genitori dei bambini/delle 
bambine che già frequentano una sezione della Scuola dell'Infanzia dell'istituto devono 
confermare la frequenza per il successivo anno scolastico nella stessa scuola. Gli alunni in 
conferma hanno precedenza di iscrizione rispetto ai neo-iscritti. 
 
Art. 9 Formazione classi e sezioni 
 
Al fine di agevolare l'attività didattica, migliorare l'offerta formativa, accrescere le opportunità 
di apprendimento e favorire l'integrazione, le classi dovranno essere eterogenee al loro interno 
ed omogenee tra loro, in riferimento sia alle condizioni culturali sia ai livelli di apprendimento e 
formazione degli alunni. A tal fine ci si avvarrà anche della consulenza delle figure professionali 
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messe a disposizione dal “Centro di ascolto” dell’ATS XXII di AP, eventualmente disponibili, per 
la prevenzione del disagio e per acquisire ulteriori dati di conoscenza. Ciò considerato, si 
potranno conservare piccoli gruppi delle classi dell’ordine di scuola precedente al fine di 
accompagnare il passaggio da un ordine all'altro, solo nei limiti del possibile e del dovuto 
equilibrio organizzativo del servizio.  
Saranno consentiti scambi consensuali di corso su richiesta congiunta dei genitori, ma solo tra 
due alunni i cui livelli di apprendimento e formazione risultino nella scheda di valutazione 
equivalenti, entro e non oltre la prima settimana dalla data dell’estrazione del corso.  
Per la formazione delle sezioni di scuola dell'Infanzia e di classi di scuola Primaria e Secondaria 
di I Grado, sulla base del numero degli alunni iscritti e delle classi autorizzate 
dall'Amministrazione, si opererà secondo le modalità di seguito indicate: 
 
A. INFANZIA 
Procedure per la formazione delle sezioni: 
1. equa distribuzione del numero degli alunni e delle alunne nelle sezioni 
2. equa distribuzione in base al semestre di nascita 
3. equa distribuzione degli alunni stranieri 
4. equa distribuzione degli alunni provenienti da altre Istituzioni 
5. inserimento di alunni con legami di parentela in sezioni diverse, salvo altra richiesta motivata 

della famiglia 
6. equa distribuzione degli alunni anticipatari nelle sezioni dei più piccoli, sulla base dei posti 

disponibili nel rispetto delle indicazioni normative 
7. riduzione, nei limiti del possibile, del numero in presenza di alunni in situazione di disabilità 

certificata nella stessa sezione. 
 
Gli alunni provenienti in corso d’anno da altre Scuole saranno inseriti nelle sezioni che per 
tipologia e numero presenteranno le condizioni per un adeguato accoglimento  
 
B. PRIMARIA 
Procedure per la formazione delle classi: 
 
1. formazione di gruppi — classe eterogenei per equilibrato rapporto tra maschi e femmine, 

livelli di apprendimento, caratteristiche personali, numero di alunni provenienti dalla stessa 
classe 

2. inserimento, nei limiti del possibile, di alunni disabili certificati in classi con numero ridotto di 
alunni 

3. distribuzione equilibrata di alunni provenienti da altri Paesi. 
 

Gli alunni provenienti in corso d’anno da altre Scuole saranno inseriti nelle classi che per tipologia 
e numero presenteranno le condizioni per un adeguato accoglimento  
 
C. SCUOLA SECONDARIA Dl 1 GRADO 
Procedure per la formazione delle classi: 
 
1. formazione di gruppi — classe eterogenei per equilibrato rapporto tra maschi e femmine, 

livelli di apprendimento, caratteristiche personali, numero di alunni provenienti dalla stessa 
classe (in media due) per richieste incrociate 

2. solo per gli alunni in situazione di disabilità, di DSA (certificate), per gli alunni che hanno 
fratelli frequentanti la scuola secondaria di I^ grado e per quelli provenienti da altri quartieri 
o altri Comuni, potranno essere prese in considerazione le indicazioni riguardo ad una 
eventuale sezione di preferenza 

3. le indicazioni riguardo alla lingua verranno prese in considerazione solo se compatibili con 
l’organico assegnato 

Qualora l'organico non consenta di rispettare l'indicazione della seconda lingua comunitaria, si 
procederà all'abbinamento delle classi alla lingua tramite estrazione (da effettuare in presenza 
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dei genitori in seduta assembleare); saranno esclusi dalla procedura di estrazione gli alunni in 
situazione di disabilità, di DSA (certificate). 
 
Gli alunni provenienti in corso d’anno da altre Scuole saranno inseriti nelle classi che per tipologia 
e numero presenteranno le condizioni per un adeguato accoglimento  
 

 
D.SCUOLA SECONDARIA ISPIRATA AL METODO MONTESSORI 
Criteri per l'inserimento nel corso ispirato al metodo: 
 

1. provenienza dalla scuola primaria Montessori dell’Istituto 
2. provenienza da altre scuole primarie Montessori 
3. presenza di fratelli iscritti in sezioni e/o classi Montessori dell'ISC 
4. interesse a frequentare il percorso ispirato al metodo Montessori, attestato dall'iscrizione 

alla Associazione in relazione alla data di iscrizione. 
 

E. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI DI CITTADINANZA NON ITALIANA IN CLASSI 
DIVERSE: 
 
Gli studenti figli di cittadini di uno dei paesi membri dell'UE, residenti in Italia, sono assegnati 
alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel 
Paese di provenienza. 
Gli altri hanno accesso agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani. 
Qualora sia necessario e utile accertare alcuni livelli di competenza ed abilità per definire 
l'assegnazione alla classe, si demanda tale compito alla alle funzioni strumentali referenti del 
PTOF e dell’inclusione che procederanno agli accertamenti necessari: 

1. verifica dell'ordinamento scolastico del Paese di provenienza  
2. verifica e valutazione delle competenze possedute  
3. corso di studio seguito, titolo di studio posseduto. 
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