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CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI E LA FORMAZIONE DELLE
CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DPR 81/09, art. 10 c.1: “le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non
inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti.”

-  DPR 81/09, art. 05 c.2: “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”

1. CAPIENZA SCUOLE PRIMARIE COMPRENSIVO DI GAVIRATE
Le  Scuole  Primarie  appartenenti  all’Istituto  Comprensivo  Statale  di  Gavirate  (Plessi  di  Bardello
“Molinari”,  Voltorre  “San  Benedetto”,  Oltrona  “Papa  Giovanni  XXIII”,  Gavirate  “Risorgimento”)
presentano attualmente (anno scolastico 2019-20)  4 classi prime autorizzate e funzionanti  (una
per ciascun plesso). Tale numero corrisponde all’attuale possibilità di accoglimento di classi prime
per i successivi anni, eccezion fatta per la Scuola Primaria “Risorgimento” che, per disponibilità di
strutture,  può  ospitare  due  sezioni  complete.  L’istituto  comprensivo  di  Gavirate  può  quindi,
normalmente, accogliere  fino a 5 classi Prime Primaria, salvo lavori di adattamento disposti
dagli enti proprietari degli immobili (Comuni).

2. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLE CLASSI PRIME NEI VARI PLESSI
Tanto  premesso,  verrà  richiesta  l’attivazione  delle  classi  prime  per  ciascun  plesso,  qualora  le
iscrizioni rientrino nei parametri contemplati dalla legge citata in premessa. Ogni classe prima,
tuttavia,  sarà formata -salvo motivate eccezioni e fino alla consistenza numerica consentita dalla
legge citata in premessa- da un numero di alunni  non superiore alle 24 unità, per consentire di
rispettare maggiormente i vigenti parametri di sicurezza dei locali. Tale numero sarà, ovviamente,
rimodulato in riduzione in considerazione della presenza tra gli iscritti di alunni diversamente abili.
Qualora, invece, il numero di iscritti ad un singolo plesso non consentisse la formazione della classe
(soprattutto in seguito a comunicazione ufficiale da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese),
la situazione sarà gestita dalla scuola dapprima internamente (permettendo all’utenza di spostarsi
in altri plessi del Comprensivo di Gavirate che presentino disponibilità di posti) e  in seconda fase
esternamente (accompagnando l’utenza nel passaggio ad altro Istituto Comprensivo delle vicinanze
che presenti disponibilità di posti). Sia la fase interna sia la fase esterna di riorientamento avverranno
in pieno dialogo con le famiglie, privilegiando innanzitutto le seconde e terze scelte espresse in fase
di iscrizione Online. Nella gestione del riorientamento, qualora la situazione lo richieda, potrà essere
stilata un’apposita graduatoria (sulla scorta dei parametri dettagliati più sotto per la gestione delle
iscrizioni  in  esubero  –  Lista  B)  onde  stabilire  eventuali  “precedenze”  nella  scelta  della  sede
alternativa. Resta comunque inteso che ogni decisione sarà presa previo colloquio con le famiglie
interessate.

3. ISCRIZIONI IN ESUBERO
Se il numero di iscrizioni ad un singolo plesso eccederà il numero previsto per la formazione di una
singola classe (anche in considerazione di eventuale riduzione e contenimento degli iscritti  per la
presenza di alunni con disabilità) si valuterà in prima istanza la possibilità di formare una seconda
classe.  Tale  possibilità  sarà,  ovviamente,  percorribile  solo  a  condizione  che le  strutture  lo
consentano (vedasi ad esempio la maggiore capienza della Scuola “Risorgimento”) e i numeri siano
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compatibili con tale richiesta. La scuola gestirà eventualmente tale situazione in stretto collegamento
con gli enti proprietari degli edifici e con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese.
Qualora, tuttavia, l’esubero nelle iscrizioni non consenta la formazione di una seconda classe o vi
sia comunque un esubero di iscritti  rispetto alla capienza,  si  procederà a stilare un’apposita
graduatoria (distinta in Lista A e Lista B) per individuare gli iscritti che saranno accolti nel plesso e
quelli che dovranno essere riorientati in altro plesso dell’Istituto o in altro Istituto (anche in questo
caso tenendo conto delle seconde e terze scelte espresse in fase di iscrizione).

4. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
- LISTA A: Iscritti con diritto di precedenza
In caso di esubero si procederà in prima istanza alla formazione di una Lista A, comprendente gli
iscritti obbligati e non anticipatari che presentino almeno uno dei seguenti requisiti di precedenza:

1. Residenza nel territorio comunale di Gavirate o dell’Unione Ovest Lago di Varese (Requisito
della Residenza)

2. Iscrizione e frequenza nel presente a.s. della Scuola dell’Infanzia più vicina al plesso prescelto
(Requisito della Continuità)

Gli inclusi in tale Lista A, (sempre ammesso che il loro numero non sia superiore alla disponibilità di
posti del plesso) saranno immediatamente accolti nella classe da formare.

- LISTA B: Graduatoria titoli di preferenza  
La Lista B sarà stilata nelle seguenti situazioni: a) Graduatoria di alunni iscritti ad una classe che non
si sia formata (per stabilire eventuali precedenze nelle scelte alternative); b) Graduatoria degli
alunni non inseriti nella Lista A (per completare l’eventuale disponibilità di posti); c) Graduatoria
degli  alunni  inseriti  nella Lista A (da creare  solo se nella Lista  A compare un numero di  alunni
superiore ai posti disponibili).
La graduatoria della Lista B sarà formata tenendo conto dei seguenti titoli di preferenza e dei relativi
punteggi:

• Situazione documentata di disabilità grave dell'alunno – Legge 104/92 art. 3 c.3 (punti 15)
• Situazione documentata di disabilità lieve o media dell'alunno – Legge 104/92 art. 3 c.1 (punti

10)
• Disabilità documentata di altro componente del nucleo familiare (punti 8)
• Presenza nel nucleo familiare di entrambi i genitori lavoratori o di unico genitore affidatario

(punti 6)
• Presenza  nell'istituto  o  nello  stesso  plesso  di  fratelli  o  sorelle  frequentanti  (punti  4  per

ciascun ulteriore frequentante)
• Necessità di  affido del  minore -nelle ore di  assenza dei  genitori  lavoratori-  ad altro adulto

residente o alla ludoteca comunale (punti 4)
• Sede lavorativa di almeno uno dei genitori nel comune di Gavirate o nel territorio dell’Unione

Ovest Lago di Varese (punti 3)

In caso di parità nei punteggi, si procederà a sorteggio quale  extrema ratio  per stabilire l’ordine di
graduatoria.
I titoli di preferenza verranno autocertificati (al momento dell’iscrizione o su richiesta della scuola) e
saranno soggetti  a  controlli  sulla  base della  normativa  vigente  (DPR 445/2000).  Eventuali  false
dichiarazioni,  oltre  alle  conseguenze  previste  dalla  legge,  produrranno  anche  l’immediata
esclusione dalla procedura. 

5. FORMAZIONE DEI GRUPPI CLASSE 
Le classi Prime risultano -di norma- autoformate, in considerazione del fatto che esse sono composte
dagli iscritti ad un’unica classe attivata in ciascun plesso.
Fanno ovviamente eccezione le classi attivate in plessi con più sezioni (ad es. la Scuola Primaria
“Risorgimento”  di  Gavirate):  in  tal  caso  la  composizione  dei  gruppi  classe  viene  decisa  dagli
insegnanti  dopo un primo periodo di  osservazione di  circa 3-4 settimane (previo confronto con i
docenti  della  scuola  dell’infanzia)  e  comunicata  alle  famiglie  una  volta  che  i  gruppi  risultino
pienamente formati. 

Delibera n.  8 Consiglio di Istituto del 29.11.2019


