
TITOLO IV  
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

ART. 47 - ISCRIZIONE ALUNNI 

Per le iscrizioni degli alunni si tiene conto che l’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano 
il servizio scolastico. La libertà di scelta opera tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei 
limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande vanno applicati i 
criteri di seguito elencati. Entro la data stabilita dal Ministero devono essere presentate le domande di 
iscrizione alla scuola statale con le modalità indicate dall’apposita Circolare Ministeriale. Per la sola 

Scuola dell’Infanzia le iscrizioni vanno presentate ancora in forma cartacea presso la Segreteria. 
L’iscrizione ad anni successivi al primo si attua d’ufficio per la scuola primaria e per la scuola secondaria, 
visti gli esiti degli scrutini finali. 
Si possono richiedere contributi per attività educativo/didattiche a favore degli alunni, previa delibera 
del Consiglio d’Istituto.  

Criteri e punteggi da utilizzare per stilare la graduatoria in caso di eccedenza di domande per 
l’iscrizione alla Scuola Primaria di Piombino Dese: 

CRITERIO PUNTI 

Iscrizioni entro la scadenza 7 

Residenza nel comune 

5  

(2 nel caso in cui nessun genitore o 
chi ne fa le veci abbia la stessa 

residenza del bambino) 

Residenza a Piombino Dese capoluogo (esclusa la località 
di Ronchi come da stradario del Comune) 

4  
(2 nel caso in cui nessun genitore o 

chi ne fa le veci abbia la stessa 

residenza del bambino) 

Frequenza di fratelli alla Scuola Primaria (con stessa 
articolazione oraria oggetto di scelta) e/o alla Scuola 
Secondaria di Piombino Dese, nell’anno per cui viene 
richiesta l’iscrizione 

4 

Residenza fuori comune confinante 1 

Residenza fuori comune non confinante 0 

Nel caso di eccedenza di domande di iscrizione al Tempo Pieno (come prima scelta), la precedenza è 
data a bambini che hanno una famiglia monoparentale o i cui genitori (o il solo genitore presente in 

famiglia) lavorino con orario superiore a 30 ore settimanali antimeridiane. 

 

In caso di parità di punteggio viene utilizzato il criterio del sorteggio per stabilire la graduatoria degli 
ammessi. La graduatoria è valida solo per l’anno di riferimento. 

teri e punteggi da utilizzare per stilare la graduatoria in caso di eccedenza di domande per 
l’iscrizione alla Scuola Primaria di Ronchi: 

CRITERIO PUNTI 

Iscrizioni entro la scadenza 7 

Residenza nel comune 

5  
(2 nel caso in cui nessun genitore o 

chi ne fa le veci abbia la stessa 
residenza del bambino) 

Residenza nella località di Ronchi (come da stradario del 
Comune) 

4  
(2 nel caso in cui nessun genitore o 

chi ne fa le veci abbia la stessa 

residenza del bambino) 

Frequenza di fratelli alla Scuola Primaria o dell’Infanzia (4/5 
anni) di Ronchi, nell’anno per cui viene richiesta l’iscrizione 

4 

Ha frequentato la Scuola dell’Infanzia di Ronchi 3 

Residenza fuori comune confinante 1 

Residenza fuori comune non confinante 0 



Finché rimarrà l’attuale limite massimo di affollamento (n. 99 persone), di norma sarà accolto in classe 

prima un numero di alunni pari a quello degli alunni in uscita di classe quinta. 

In caso di parità di punteggio viene utilizzato il criterio del sorteggio per stabilire la graduatoria degli 
ammessi. La graduatoria è valida solo per l’anno di riferimento. 
In caso di diminuzione del numero degli alunni delle classi 2a, 3a, 4 a e 5a, se entro il 31 agosto precedente 
l’inizio del nuovo anno scolastico non sono arrivate richieste di iscrizione alle rispettive classi a causa di 
trasferimento di residenza nella località di Ronchi, verrà aumentato di pari unità il numero degli alunni 
ammessi alla classe prima scorrendo la graduatoria fino al massimo della capienza delle aule. 

Criteri e punteggi da utilizzare per stilare la graduatoria in caso di eccedenza di domande per 
l’iscrizione alla Scuola Primaria di Torreselle - Levada: 

CRITERIO PUNTI 

Iscrizioni entro la scadenza 7 

Residenza nel comune 

5  
(2 nel caso in cui nessun genitore o 

chi ne fa le veci abbia la stessa 
residenza del bambino) 

Residenza nelle frazioni di Levada e Torreselle 

4  

(2 nel caso in cui nessun genitore o 
chi ne fa le veci abbia la stessa 

residenza del bambino) 

Frequenza di fratelli alla Scuola Primaria di Torreselle - 
Levada, nell’anno per cui viene richiesta l’iscrizione 

4 

Residenza fuori comune confinante 1 

Residenza fuori comune non confinante 0 

In caso di parità di punteggio viene utilizzato il criterio del sorteggio per stabilire la graduatoria degli 
ammessi. La graduatoria è valida solo per l’anno di riferimento. 

Criteri e punteggi da utilizzare per stilare la graduatoria in caso di eccedenza di domande per 
l’iscrizione alla Scuola Secondaria di Piombino Dese: 

CRITERIO PUNTI 

Iscrizioni entro la scadenza 7 

Residenza nel comune 

9  
(4 nel caso in cui nessun genitore o 

chi ne fa le veci abbia la stessa 
residenza del bambino) 

Frequenza di fratelli alle Scuole Primarie e/o alla Scuola 
Secondaria del Comune di Piombino Dese, nell’anno per cui 
viene richiesta l’iscrizione 

4 

Ha frequentato le Scuole Primarie dell’Istituto 3 

Residenza fuori comune confinante 1 

Residenza fuori comune non confinante 0 

In caso di parità di punteggio viene utilizzato il criterio del sorteggio per stabilire la graduatoria degli 
ammessi. La graduatoria è valida solo per l’anno di riferimento. 

ART. 48 – ISCRIZIONE DI ALUNNI RIPETENTI, IMMIGRATI, STRANIERI, NOMADI 

Gli alunni ripetenti la classe prima vengono inseriti nei gruppi utilizzando gli appositi criteri individuati 
dal Consiglio d’Istituto. Alunni ripetenti di altre classi o provenienti da altri Istituti vengono assegnati a 
una delle sezioni dal dirigente scolastico, sentiti gli insegnanti.  
Per gli alunni stranieri è raccolta la documentazione necessaria; successivamente il dirigente scolastico 

assegna l’alunno alla classe di frequenza in base ai criteri deliberati dal Collegio Docenti e dopo aver 
sentite le Funzioni strumentali intercultura.  

Nel caso di iscrizione temporanea di alunni nomadi, l’insegnante coordinatore di plesso accoglie l’alunno, 
cura l’assegnazione alla classe frequentata verificando il quaderno che porta con sé e invita i genitori a 
recarsi in segreteria per produrre la documentazione necessaria. 
La segreteria inserisce il nome del nuovo alunno nel registro elettronico. L’ultimo giorno di permanenza 
a scuola i docenti inseriranno le attività svolte nel libretto / quaderno dell’alunno che dovrà essere 
vistato dalla segreteria. Se il periodo di frequenza coincide con la fine del quadrimestre o con esami va 
rilasciata la relativa documentazione. 

ART. 49 - ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 



Le iscrizioni vengono effettuate presso la segreteria entro il termine fissato dal Ministero. L’Istituto, 

sulla base degli elenchi forniti dal competente ufficio anagrafe del comune, comunica agli interessati le 

modalità, i tempi e l’eventuale documentazione necessaria per le operazioni di iscrizione; organizza 
inoltre una riunione rivolta ai genitori in entrata alla Scuola dell’Infanzia durante la quale il Dirigente 
Scolastico e/o un docente delegato illustrano gli aspetti organizzativi generali delle attività didattiche, 
presentano gli spazi scolastici e le attrezzature relative.  
Nel mese di maggio / giugno, il Dirigente Scolastico e/o un docente delegato invitano i genitori dei 
bambini in entrata a un incontro durante il quale sono date alcune informazioni specifiche riguardanti: 

l’orario delle attività didattiche, i docenti, il regolamento scolastico e ogni altra notizia utile alla 
frequenza scolastica.  
Successivamente, il Dirigente Scolastico e il coordinatore di plesso organizzano una giornata in cui i 
genitori dei nuovi iscritti accompagnano i bambini a una prima esplorazione dell’ambiente scolastico.  
A settembre i docenti programmano l’accoglienza dei bambini in entrata, permettendo ai genitori di 
accompagnare i propri figli e sostare a scuola i primi giorni.  

ART. 50 - FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Progetto di continuità Scuola dell’Infanzia e Primaria e accoglienza 

Fase Attività Tempi Docenti coinvolti 

1 

Costruzione percorso tra docenti 
Scuola dell’Infanzia e classi 
prime/quinte per le attività di 
continuità (visita alla Scuola 
Primaria, attività didattica 
possibilmente su un tema 
comune, …) 

Da novembre a marzo 
Commissione continuità e 

docenti classe prima 

2 

Incontro del Dirigente con i genitori 
futura classe prima per presentare 
l’organizzazione e le attività della 
scuola 

Dicembre - gennaio 
Docenti responsabili di 
plesso 

3 

Conoscenza e osservazione diretta 
nel proprio ambiente scolastico da 
parte dei docenti di 5a degli alunni 
di Scuola dell’Infanzia, con visite 
presso le scuole 

Da gennaio a maggio Docenti classi quinte 

4 

Passaggio di informazioni da parte 

dei docenti della Scuola dell’Infanzia 
ai docenti della Scuola Primaria 
attraverso il portfolio e il colloquio 
su traccia da parte dei docenti 
(comunicazione competenze 
acquisite rispetto prerequisiti, 

comportamento, incompatibilità 
relazionali, …) 

Giugno 
Docenti Scuola 
dell’Infanzia e Scuola 
Primaria classe quinta 

5 
Raccolta delle informazioni avute 
tramite le visite, i colloqui con i 
docenti, i materiali tabulati 

Giugno 
Docenti future classi 
prime 

6 

Costituzione dei gruppi classe, 
rispettando criteri di: 
equieterogeneità all’interno di ogni 
gruppo rispetto alle abilità rilevate; 
equilibrio maschi e femmine; 
inserimento equilibrato di alunni in 

difficoltà comportamentali o 

cognitive rilevate; inserimento 
equilibrato di alunni immigrati; 
valutazione delle dinamiche 
relazionali 

Giugno 
Docenti future classi 
prime e Dirigente 

Scolastico 

7 

Incontro del Dirigente e dei docenti 

con i genitori futura classe prima 
per fornire indicazioni 
sull’organizzazione della scuola 

Giugno 
Docenti future classi 
prime 

8 
Pubblicazione gruppi e assegnazione 
della sezione per estrazione 

Giugno Dirigente Scolastico 



9 

Una settimana di accoglienza con 
attività per favorire la 

socializzazione e l’instaurarsi di 
relazioni positive 

Settembre Docenti classi prime 

10 
Restituzione dati ai docenti della 

Scuola dell’Infanzia 

Fine ottobre-

novembre 

Docenti classi prime e 

della Scuola dell’Infanzia 

N.B. In casi eccezionali e motivati i genitori e i docenti possono richiedere al Dirigente lo spostamento di 
un alunno da una sezione all’altra entro i primi 10 giorni di attività didattica. 

ART. 51 - FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1 - Equieterogeneità 
Le classi prime devono essere il più possibile simili tra loro e garantire in ogni sezione equieterogeneità di 
alunni per provenienza geografica e socio culturale, capacità, comportamento, difficoltà e/o problemi e 
sesso, questo compatibilmente con le iscrizioni. 

2 - Commissione formazione classi  
La commissione, nominata dal Collegio Docenti, opererà tenendo conto delle indicazioni degli insegnanti 

delle scuole primarie, secondo gli accordi e le modalità individuati dalla commissione continuità.  

3 - Composizione ragionata 
La formazione delle classi sarà ragionata e dovrà tenere presenti i seguenti criteri: 
equieterogeneità all’interno di ogni gruppo rispetto alle abilità rilevate; equilibrio maschi e femmine; 
inserimento equilibrato di alunni in difficoltà comportamentali o cognitive rilevate; inserimento equilibrato 
di alunni immigrati; valutazione delle dinamiche relazionali; inserimento equilibrato degli alunni provenienti 

dalle varie scuole del Comune. 

4 – Riunione genitori 
La riunione per il sorteggio e l’assegnazione della sezione verrà effettuata se possibile entro la 1a settimana 
di luglio oppure i primi giorni di settembre. La comunicazione della data avverrà attraverso il sito 
dell’Istituto. 

ART. 52 - CRITERI AMMISSIONE SCUOLA INFANZIA 

Per l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia di Ronchi, in base alla disponibilità dei posti, vengono redatti i 
seguenti elenchi per ciascuna fascia di età: 

Elenco A - Alunni già frequentanti la Scuola e che riconfermano l’iscrizione  

Alunni iscritti entro il termine ministeriale: 

Elenco B - Alunni con disabilità certificata residenti nel Comune e in Comuni dove non vi siano Scuole 
dell’Infanzia Statali. 

Elenco C - Alunni nuovi iscritti residenti a Ronchi graduati secondo i seguenti criteri: 

- ha o avrà fratelli/sorelle iscritti / frequentanti la stessa Scuola 
       dell’Infanzia nei 4/5anni il prossimo anno scolastico   punti     10 
- bambino orfano o che vive stabilmente con un solo genitore   punti      8 
- ha 4/5 anni e non ha mai frequentato una Scuola dell’Infanzia  punti      6 
- ha o avrà fratelli/sorelle iscritti / frequentanti la scuola primaria di Ronchi  

nelle classi II – III – IV – V il prossimo anno scolastico   punti      4 
- ha in famiglia una persona disabile      punti       3 
- ha altri fratelli/sorelle conviventi di età inferiore ai 14 anni   punti      2 

A parità di punteggio la precedenza viene determinata dalla maggiore età e nell’ipotesi non risolutiva dal 
sorteggio. 

Elenco D - Alunni nuovi iscritti residenti nel Comune di Piombino Dese graduati secondo i criteri precedenti 

Elenco E - Alunni nuovi iscritti provenienti da Loreggia e Trebaseleghe, graduati secondo i criteri sopra 

riportati, con assegnazione per ciascun Comune del 50% dei posti eventualmente disponibili. Ammessi 
con riserva fino al 30 aprile. 

Elenco F - Alunni nuovi iscritti provenienti da altri Comuni, graduati secondo i criteri sopra riportati. 
Ammessi con riserva fino al 30 aprile. 

Elenco G - Alunni che compiono i 3 anni entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo, la frequenza può 
essere disposta dal giorno successivo al compimento dell’anno. Qualora a settembre non vi sia lista d’attesa 
e siano stati esauriti anche gli elenchi H 1-2-3-4 e vi sia disponibilità di posti potranno iniziare a frequentare 

fin dal primo giorno di scuola. Verranno graduati e disposti in sottogruppi in base al Comune di residenza. 



Ammessi con riserva fino al 30 aprile. 

 

Alunni iscritti oltre il termine ministeriale: 

I bambini che fanno domanda oltre il termine ministeriale per trasferimento di residenza a Piombino Dese, 
avvenuto tra il termine d’iscrizione e il 30 aprile hanno la precedenza rispetto ai bambini degli elenchi E, F 
e G. 

Elenco H - Gli alunni saranno inseriti in base alla data d’iscrizione, suddivisi per elenchi che terranno conto 
del Comune di residenza: 

H. 1  residenti a Ronchi; 
H. 2  residenti a Piombino Dese; 
H. 3  residenti a Loreggia e Trebaseleghe; 
H. 4  residenti in altri Comuni; 
H. 5  bambini che compiono i 3 anni entro il 31 gennaio. 

La graduatoria, la lista d’attesa e le successive integrazioni e modifiche sono redatte da una commissione 

composta dal Dirigente Scolastico, dall’assistente amministrativo dell’area alunni e da un’insegnante della 
Scuola dell’Infanzia statale. 
La graduatoria, con la lista d’attesa, è resa pubblica tramite l’albo online e presso la Scuola dell’Infanzia 

statale di Ronchi e viene eventualmente modificata e aggiornata entro il 5 maggio. 
Entro 15 giorni dalla data della pubblicazione è ammesso ricorso alla Direzione dell’Istituto (data di 
protocollo). 

ART. 53 - ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 

Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti e visti i criteri contrattati con le RSU dispone 
l’assegnazione degli insegnanti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, 
nonché la migliore delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una 
opportuna rotazione nel tempo. Si dovrà anche tenere conto della condivisibilità di principi e obiettivi tra 
gli insegnanti e delle esigenze di creare un buon clima di relazione tra gli stessi.  

ART. 54 - FORMULAZIONE DELL’ORARIO DEI DOCENTI 

Nel formulare l’orario di ogni classe si devono tenere in considerazione le seguenti indicazioni: 
1. la qualificazione annuale oraria degli ambiti e delle educazioni, delle discipline è decisa nel Collegio dei 

Docenti di settore; 
2. l’orario degli insegnanti di religione cattolica, di sostegno e di lingua straniera, è concordato anche con 

gli altri plessi; 
3. la distribuzione equilibrata delle discipline nelle ore e nei giorni della settimana, con attenzione al carico 

cognitivo e al peso degli zaini; 
4. una rotazione nel tempo dei giorni liberi e la distribuzione quanto più possibile equilibrata della 

compresenza durante la settimana in rapporto anche agli altri moduli presenti nella scuola primaria ai 
fini dell’utilizzo delle compresenze per eventuali supplenze nei termini previsti dalla normativa; 

5. un impegno massimo di 6 ore di insegnamento giornaliere, gestibili, o come orario continuativo o 
distribuito fra orario antipomeridiano e pomeridiano. 

ART. 55 - FORMULAZIONE ORARIO PERSONALE A.T.A. 

Nel formulare l’orario del personale A.T.A. si terranno in conto le esigenze dell’utenza, primariamente dei 
docenti e dei genitori, prevedendo, nell’ambito dell’orario individuale, anche il criterio della flessibilità in 
ordine a esigenze di servizio e di ufficio eccezionali (iscrizioni, riunioni, ecc …) in relazione all’orario di 
servizio del personale ausiliario, nell’intento sia di assicurare l’igiene e il riordino dei locali, sia di garantire 
la vigilanza degli accessi ed eventualmente degli alunni prima, durante e dopo le attività didattiche. 

ART. 56 - ACCOGLIENZA 

Nell’ambito di ogni scuola sono programmate e condotte attività tese a favorire il pieno inserimento degli 
alunni fin dai primi giorni di accoglienza, con particolare riguardo a quelli stranieri e a quelli in situazione 
di svantaggio o handicap. 

ART 57 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Annualmente sono programmati e resi noti gli incontri collegiali e individuali con i genitori, sulla base degli 
adempimenti previsti dalla vigente normativa sulla valutazione. 
Il ricevimento dei genitori, opportunamente organizzato dai docenti, sentiti i genitori, deve tendere a evitare 
a questi ultimi attese prolungate. 



Docenti e genitori si incontrano, su richiesta dell’una o dell’altra parte, previo appuntamento, comunque al 

di fuori dell’orario delle lezione. È escluso che i genitori siano ricevuti dai docenti prima dell’inizio delle 

lezioni antimeridiane e pomeridiane o durante la programmazione se non in casi eccezionali autorizzati dal 
Dirigente Scolastico. Sono previsti incontri specifici rivolti ai genitori degli alunni in entrata alla Scuola 
Primaria e dell’Infanzia e in uscita dalla scuola Primaria: un primo incontro da tenere durante il periodo 
delle iscrizioni, un altro incontro prima dell’inizio delle lezioni, entrambi finalizzati all’esplicazione 
dell’organizzazione generale e delle attività didattiche. 

ART. 58 - PRIVACY 

I docenti e il personale ATA, non possono fornire dati riguardanti gli alunni e i componenti delle famiglie 
degli alunni. È fatto divieto di far riferimento a casi particolari di alunni nel corso di assemblee, Consiglio 
d’Interclasse - Intersezione - Classe – d’Istituto a esclusione del Consiglio d’Interclasse - Classe di soli 
docenti, o di divulgare fatti o notizie relative a persone dell’Istituto. 
Il personale docente e ATA è tenuto a seguire le indicazioni ricevute per la tutela dei dati personali e 
sensibili, in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/2003 e al Documento sulla sicurezza dei dati. 

Tutto il personale è tenuto a non divulgare fatti, notizie relative a fatti o persone dell’Istituto stesso. 

 


