
CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DELLE CLASSI 
 

1. Classi omogenee tra loro per la distribuzione in base a: competenze cognitive, affettive             
e relazionali, numero allievi,genere. 

2. Indicazioni dei docenti del percorso scolastico pregresso (scuola dell’infanzia per la           
primaria e scuola primaria per la secondaria di I grado). 

3. Indicazioni della famiglia in ordine all’inserimento nella sezione in cui sono iscritti fratelli             
frequentanti. 

4. Inserimento nello stesso corso degli alunni non ammessi alla classe successiva (se            
non incide sul punto 1 e con esclusione di casi particolari a valutazione del DS,               
considerati specifici bisogni educativi). 

5. Sorteggio per assegnazione sezione. 
 
 

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

Scuola Secondaria 

1. Iscrizione d'ufficio di alunni/e frequentanti scuole primarie appartenenti allo stesso          
Istituto Comprensivo cui appartiene la scuola secondaria. 

2. Alunni/e fratelli o sorelle di alunni/e frequentanti le classi prime o seconde della             
scuola secondaria richiesta con precedenza per alunni/e residenti nel Comune di           
Udine. 

3. Figli di personale in servizio presso la scuola secondaria richiesta. 
 
4. Alunni/e frequentanti scuole primarie di Udine (non appartenenti all’I.C. V) e 

residenti a Udine: 
● criterio di graduatoria sarà la viciniorità: del luogo di residenza dell'alunno/a,           

all'ubicazione della scuola richiesta (in base allo stradario del Comune di Udine), del             
luogo di lavoro di un genitore, del domicilio dell'alunno presso parenti (nonni,zii…). 

5. Alunni/e frequentanti scuole primarie non di Udine e residenti a Udine: 
● criterio di graduatoria sarà la viciniorità: del luogo di residenza dell'alunno/a,           

all'ubicazione della scuola richiesta (in base allo stradario del Comune di Udine), del             
luogo di lavoro di un genitore, del domicilio dell'alunno presso parenti (nonni,zii…). 

6. Alunni/e frequentanti scuole primarie di Udine e non residenti a Udine: 
● criterio di graduatoria sarà la viciniorità del luogo di lavoro di un genitore o del domicilio                

dell'alunno presso parenti (nonni, zii…), all'ubicazione della scuola richiesta. 

7. Alunni/e frequentanti scuole primarie non di Udine e non residenti Udine: 
● criterio di graduatoria sarà la viciniorità del luogo di lavoro di un genitore o del domicilio                

dell'alunno presso parenti (nonni, zii), all'ubicazione della scuola richiesta. 

1 
 



 

Scuola Primaria 
 
1. Luogo di residenza dell'alunno/a nell'ambito di competenza della scuola (secondo lo           

stradario del Comune), fino al limite dei posti disponibili, con precedenza per gli alunni              
che compiono sei anni entro il termine previsto dalla Circolare Ministeriale sulle            
iscrizioni. 

2. Alunni/e fratelli o sorelle di alunni/e frequentanti classi (con esclusione delle classi            
quinte) della scuola primaria richiesta, con precedenza per alunni/e residenti nel           
Comune di Udine. 

3. Figli di personale in servizio presso la scuola primaria richiesta. 
 
4. Alunni/e residenti a Udine (non di stradario): 
● criterio di graduatoria sarà la viciniorità del luogo di residenza dell'alunno/a,           

all'ubicazione della scuola richiesta (in base allo stradario del Comune di Udine). 

5. Alunni/e non residenti a Udine: 
● criterio di graduatoria sarà la viciniorità del luogo di lavoro di un genitore o del domicilio 

dell'alunno/a presso parenti (nonni, zii…), all'ubicazione della scuola richiesta. 

 

Scuola d'Infanzia 
 
Graduatoria in base a punteggi assegnati secondo i seguenti criteri 
 
a. Luogo di residenza/domicilio del/la bambino/a nell'ambito di competenza della scuola          

(secondo lo stradario comunale), fino al limite dei posti disponibili: punti 30 

b. In caso di eccedenza di iscrizioni di cui al criterio precedente sarà data priorità al/la               
bambino/a maggiore di età: 

● per i nati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo: punti 15 
● per i nati nei mesi di aprile, maggio, giugno: punti 10 
● per i nati nei mesi di luglio, agosto, settembre: punti 5 
● per i nati negli altri mesi: punti 0 
 

c. Luogo di residenza nel Comune e non rientrante nell'ambito di competenza: punti 20 

d. Bambino/a con fratelli o sorelle frequentanti la stessa scuola: punti 4 
 
e. Presenza di parenti (nonni, zii…) domiciliati nel territorio di competenza della scuola            

(secondo lo stradario comunale): punti 3 

f. Luogo di lavoro di un genitore nel territorio di competenza della scuola (secondo lo              
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stradario comunale): punti 3 

g. Figli di personale in servizio presso la scuola: punti 1 
 
Per gli alunni non residenti valgono gli indicatori: b), d), e), f), g) 
 
 

RISERVA E PRECEDENZA PER CASI DOCUMENTATI 
 
Qualora vi siano casi da considerare in forma particolare, lo staff di dirigenza secondo              
le documentazioni pervenute assumerà decisioni in merito seguendo i criteri: 

− alunni diversamente abili; 

− alunni seguiti dai Servizi Sociali; 

− alunni in particolari situazioni documentate dalle pubbliche autorità. 
 

DOMANDE DI ISCRIZIONE FUORI TERMINE 
 
Le domande pervenute dopo il termine delle iscrizioni verranno prese in considerazione            
solamente nel caso di disponibilità dei posti ed a seguito di esaurimento di eventuali liste               
d’attesa. 

Resta ferma la possibilità di specifica valutazione di casi che lo staff di dirigenza riterrà più                
urgenti secondo i criteri sopra indicati. 

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia si darà comunque precedenza ai bambini di             
cinque anni e ai bambini con certificazione L. 104/92. 

  

 

ALUNNI ANTICIPATARI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
 
Per i bambini anticipatari che compiono i tre anni entro il 30.04.2020 l’accoglienza sarà              
considerata solo previa disponibilità dei posti, di strutture idonee a rispondere alle            
specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni e a partire dal 13 gennaio 2021. 

Si specifica tuttavia che, fatti salvi i suindicati criteri, i “bambini anticipatari”,            
residenti nel territorio dell’Istituto Comprensivo V, con presentazione di domanda di           
iscrizione entro i termini previsti dalla normativa, hanno precedenza rispetto alle           
eventuali liste d’attesa. 

 
 

PUBBLICAZIONE DI GRADUATORIA 
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Eventuale graduatoria per l’ammissione alla frequenza in base ai criteri deliberati dal            
Consiglio di Istituto verrà pubblicata all’albo pretorio on line e, nel caso, i ricorsi potranno               
essere accolti per l’esame entro 5 gg dalla data di pubblicazione, prevista dopo 20 giorni               
dal termine delle iscrizioni. 

Sarà data comunicazione diretta alle famiglie in caso di impossibilità ad accogliere la loro              
domanda di iscrizione per raggiunti limiti alla capienza di classi o sezioni. 

 

 

 

 

CRITERI D'INSERIMENTO NELLE SEZIONI/CLASSI 
 
Per stabilire l’inserimento dell’alunno nella classe saranno presi in considerazione i           
seguenti criteri: 
 
Scuola d'Infanzia 
● Equa distribuzione dei/le bambini/e stranieri/e nelle sezioni di uno stesso plesso. 
● Il numero dei bambini e delle bambine nella sezione. 
● Situazione della sezione. 
● La presenza di alunni disabili particolarmente gravi. 
● La presenza dell’insegnante di sostegno intesa come risorsa della sezione. 
 
Scuola Primaria 
● Equa distribuzione degli/le alunni/e stranieri/e non italofoni/e nelle classi di uno stesso 

plesso. 
● Numero degli alunni, con la più possibile equilibrata ripartizione tra maschi e femmine. 
● Situazione della classe. 
● La presenza di alunni/e diversamente abili particolarmente gravi e/o altri alunni/e con 

bisogni educativi speciali (BES). 
● La presenza dell’insegnante di sostegno intesa come risorsa della classe. 
 
Scuola Secondaria di 1° Grado 

● Equa distribuzione degli/le allievi/e non italofoni/e, o di recente immigrazione, nelle           
classi. 

● Situazione della classe. 
● Lingua seconda, dove possibile, già conosciuta dallo/a studente/ssa. 
 
Occorre inoltre tener presente che: 
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in base alle Linee Guida emanate dal MIUR per accogliere le iscrizioni degli/le alunni/e, 

stranieri/e, specie in corso d’anno, l’Istituto tiene in considerazione quanto segue: 

● numerosità delle classi accoglienti; 

● caratteristiche dei gruppi classe accoglienti; 

● dati riservati a conoscenza del Dirigente Scolastico; 

● inserimento in classi di eguale età anagrafica o età inferiore. 
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