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RIDETERMINAZIONE DEL PROTOCOLLO FORMAZIONE CLASSI 
Delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 15/03/2021 

AVVERTENZA: a norma delle disposizioni ministeriali sulla nomenclatura di genere, si precisa che con 
bambino/i si definiscono le iscritte e gli iscritti e alla scuola dell’infanzia; con alunno/i le alunne e gli 
alunni e iscritti alla scuola primaria e secondaria di I grado. 

Alla luce delle esperienze degli anni scolastici trascorsi, dei casi particolari che si sono presentati e che 
non hanno trovato precisa corrispondenza nel PROTOCOLLO FORMAZIONE CLASSI (di seguito: 
Protocollo), nonché in conseguenza delle mutate condizioni organizzative e gestionali conseguenti 
all’emergenza pandemica, si propongono le seguenti variazioni al Protocollo. 

1. Alla p.3 – alla fine del secondo rigo alla parola “formati” si aggiunga “compatibilmente con le 
condizioni sanitarie qualora fosse possibile integrare i gruppi”. 

2. Alla p.3 – Compiti dei docenti, dopo la parola “Gragnani” si aggiunga “o su piattaforma 
istituzionale con modalità in videoconferenza”. 

3. Alla p.4 – il paragrafo che va dal quinto rigo (“Nella scuola dell’infanzia”) all’ottavo rigo 
(“medesime modalità”) viene sostituito dall’allegato 1 di questa proposta. 

4. Alla p.4 – al paragrafo Inserimenti di alunni in corso d’anno scolastico, dopo le parole 
“individuare la scuola idonea” si aggiunga: “Gli inserimenti in corso d’anno sono effettuati nel 
rispetto delle precedenze di eventuali liste di attesa, compresi gli anticipatari. Tali bambini sono 
inseriti nella graduatoria di cui al punto 1.C dell’allegato 1. Hanno precedenza nell’inserimento 
in corso di anno scolastico sui bambini in lista di attesa di cui all’allegato 1.C (Iscrizione 
effettuata dopo il termine di scadenza prescritta dall’annuale Circolare ministeriale), i seguenti 
casi: 1. bambino certificato a norma della legge 104/92; 2. bambino destinatario di 
provvedimenti specifici di Enti Pubblici (Tribunale dei Minori, Servizi sociali, ecc…). 

 
ALLEGATO 1  
Trascorsi al massimo 30 giorni dal termine del periodo delle iscrizioni, l’Ufficio di Segreteria e la 
Commissione permanente formazione classi, procederanno alla predisposizione della graduatoria 
degli istanti (che chiameremo graduatoria ordinaria) che hanno prodotto domanda di iscrizione nei 
termini, sulla base degli indicatori di punteggio dichiarati dalle famiglie nel modulo di iscrizione.  
1.A – Inserimento dalla graduatoria ordinaria. L’inserimento dei bambini nei plessi avverrà 
secondo la seguente procedura di scorrimento della graduatoria suddetta. 
1. Sono inseriti i bambini secondo la prima scelta effettuata dalle famiglie fino a esaurimento della 

capienza; 
2. La famiglia che non trova posto nel plesso di prima scelta, contattata e consultata dalla scuola, 

può decidere tra le seguenti opzioni: 
a. Opta per la seconda scelta o – mancando disponibilità anche in questa – per la terza scelta; 
b. Preferisce aspettare che si liberi, eventualmente, un posto nel plesso di prima scelta. In 

questo caso il bambino andrà in coda alla graduatoria degli aventi diritto, posizionato al 



 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

TORRE DEL LAGO  
Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

 
 Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  

TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 
Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 
 
 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 
 
 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina 
facebook:https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=b
ookmarks 
 
 

2 

termine di coloro che sono in “lista di attesa” e che quindi, ora, lo precederanno in 
graduatoria. 

3. Terminata la distribuzione nei bambini nei tre plessi ed esaurita la disponibilità, i bambini che 
non hanno trovato posto vanno a costituire la cosiddetta “lista di attesa”. Il loro inserimento 
nei plessi avverrà, se eventualmente si libereranno dei posti, secondo le modalità sopra 
descritte. 

4. In caso di parità di punteggio in graduatoria, la precedenza va al bambino che ha fratelli/sorelle 
nello stesso plesso e, in subordine, al più grande di età. 

1.B – Inserimento dei bambini “anticipatari” (bambini che compiono 3 anni entro il 30/04 dell’anno 
scolastico di riferimento). I bambini anticipatari vanno a costituire una graduatoria specifica (che 
chiameremo graduatoria degli anticipatari) con la sezione distaccata dei bambini nati nel mese di 
gennaio (vedi successivo p.to 3). 
1. Terminate le operazioni di inserimento di cui al punto 1.A, se dovessero permanere 

disponibilità residue, si procede all’inserimento dei bambini anticipatari secondo il loro 
posizionamento nella graduatoria specifica, secondo le modalità di scelta già descritte e 
secondo l’eccezione descritta al successivo punto 2. Questi bambini, però, NON precedono 
coloro che hanno rinunciato (vedi punto. 1.A.2) e che sono comunque inseriti nella graduatoria 
ordinaria. 

2. Nell’inserimento dei bambini anticipatari, hanno la precedenza i bambini nati nel mese di 
gennaio. Per loro verrà costituita una sezione a parte della graduatoria degli anticipatari. 

3. Relativamente ai precedenti punti 1. e 2., a parità di punteggio le precedenze in graduatoria 
spettano ai bambini nati per prima. 

1.C – Iscrizione effettuata dopo il termine di scadenza prescritta dall’annuale Circolare 
ministeriale. 

I bambini iscritti in ritardo andranno a costituire una graduatoria separata da quella ordinaria (che 
chiameremo per semplicità “graduatoria dei ritardatari”). Il loro  inserimento avverrà ad esaurimento 
della graduatoria degli aventi diritto (cioè di tutti coloro che appartengono alla graduatoria ordinaria, 
compresi coloro che hanno rinunciato come da punto 1.A.2). La precedenza assoluta sarà riservata ai 
bambini ricadenti sei seguenti casi: 1. bambino certificato a norma della legge 104/92; 2. bambino 
destinatario di provvedimenti specifici di Enti Pubblici (Tribunale dei Minori, Servizi sociali, ecc…). Sarà 
costituita una lista graduata di bambini iscritti fuori dai termini ma entro il 31/03. Le domande 
pervenute dopo questa data saranno, invece, graduate per ordine di presentazione. In entrambi i casi i 
bambini anticipatari andranno in coda e distinti con le medesime modalità di cui al punto 1.B. 

 
 

MODIFICHE AGLI ALLEGATI AL PROTOCOLLO 
1. Modifica all’allegato A 

Il punto 10 è così modificato: 
“I gemelli sono di norma inseriti in sezioni diverse, salvo diversa richiesta della famiglia 
accompagnata da idonea e dettagliata attestazione di professionisti del settore (psicoterapeuti, 
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esperti in psicologia e/o psichiatria infantile, pediatri)”. 
2. Modifica all’allegato B 

Il punto 5 è così modificato: 
“I gemelli sono di norma inseriti in sezioni diverse, salvo diversa richiesta della famiglia 
accompagnata da idonea e dettagliata attestazione di professionisti del settore (psicoterapeuti, 
esperti in psicologia e/o psichiatria infantile, pediatri) che supporti scientificamente la richiesta 
della famiglia”. 

3. Modifica all’allegato C 
3.1 Il punto 5 è così modificato: 
“I gemelli sono di norma inseriti in sezioni diverse, salvo diversa richiesta della famiglia 
accompagnata da idonea e dettagliata attestazione di professionisti del settore (psicoterapeuti, 
esperti in psicologia e/o psichiatria infantile, pediatri)”. 
3.2 Il punto 10 è così modificato: 
“In caso di esaurimento dei posti disponibili e di esubero delle richieste si procederà nel modo 
stabilito al punto 4 del paragrafo “Compiti dei docenti” del Protocollo formazione classi”. 
3.3 Il punto 11 è così modificato: 
Le richieste di iscrizione pervenute fuori dei termini prescritti  dall’annuale Circolare 
ministeriale sono regolati secondo quanto stabilito al punto 4 del paragrafo “Compiti dei 
docenti” del Protocollo formazione classi”. 

 
CONSIDERAZIONI EMERSE IN COLLEGIO TECNICO 

1. PRECEDENZA PER I BAMBINI DI 5 ANNI 
La questione ha sollevato varie osservazioni tutte condivisibili e legittime. Può un bambino di 5 
anni avere precedenza rispetto ad altri (es.: tra i “ritardatari”)?; può almeno averla a parità di 
punteggio? 
Allo stato attuale, ad iscrizioni già effettuate non sembra che ci siano i margini per operare con 
le precedenze. Il modulo di iscrizione, dopo la tabella, al primo rigo recita testualmente: “A 
parità di punteggio precede il bambino di maggiore età”. Se quindi si vuol prevedere una 
precedenza per i bimbi di 5 anni, questa non può essere applicata in questo a.s. 
Si delibera di procedere a cambiare il modulo di iscrizione (compatibilmente a quanto stabilito 
all’epoca dalla “zona”) il prossimo a.s.. 

2. Su osservazioni dei docenti si delibera di cambiare il punto 1.A.4 (“In caso di parità di punteggio 
in graduatoria, la precedenza va al bambino che ha fratelli/sorelle nello stesso plesso e, in 
subordine, al più grande di età”) nel modo seguente: “In caso di parità di punteggio in 
graduatoria e di anno di nascita, la precedenza va al bambino che ha fratelli/sorelle nello stesso 
plesso e, in subordine, al più grande di età”.  

3. In ordine alla richiesta dei genitori di inserire il bambino nella stessa sezione di un altro, si 
delibera l’eliminazione del punto dall’allegato C e di analizzare, anche nel corrente a.s., le 
richieste per verificarne la fattibilità (rispetto dell’equilibrio tra i generi, l’età, ecc…). 

 


