
CAP. 8 MODELLI ORARI, ISCRIZIONI E FORMAZIONE
CLASSI

Gli articoli del presente capitolo 8 del Regolamento descrivono le decisioni assunte
dal Consiglio di Istituto nell’ambito dell’autonomia scolastica, relativamente
all’organizzazione del tempo scuola nei plessi dell’Istituto Comprensivo e alle
iscrizioni dei nuovi alunni, secondo le indicazioni della stessa Circolare sulla
Iscrizioni, che il MIUR pubblica annualmente (generalmente tra novembre e
dicembre) e che ha per oggetto le modalità e i tempi con i quali scuole e famiglie
devono effettuare le iscrizioni all’anno scolastico successivo.
Si sottolinea, pertanto, che il Regolamento di Istituto resta subordinato a tali direttive
(con riferimento alle Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale
ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola DPR 81/2009 e Revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione DPR 89/2009) che sono prescrittive e rimangono il
riferimento principale per ogni istituto scolastico. Conseguentemente, gli artt. 11 e 12
del presente capitolo saranno modificabili, sostituibili o abrogabili con le procedure
previste per tutte le altre parti del Regolamento di Istituto e ogni qualvolta
risultassero in conflitto con le direttive del MIUR.

Art. 40 MODELLI ORARI

40.1 ORARIO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA “SANTA CATERINA” DI
CASELLE LURANI

La scuola dell’Infanzia effettua il seguente orario:
- Ingresso: 8.00 – 9.00
- Uscita: 15,45-16,00.

Sono previste due uscite per casi eccezionali:
- Uscita antimeridiana dalle 11,30 alle 11,45
- Uscita postmeridiana dalle 13,00 alle 13,15

Tali uscite fanno parte del normale orario scolastico per consentire la frequenza
antimeridiana o postmerdiana.
Sono inoltre utilizzate durante tutti i giorni di inserimento.
Non necessitano di autorizzazione in quanto parte dell’orario scolastico.

Eventuali uscite/entrate estemporanee per svariati motivi vanno giustificate alle
singole docenti sui moduli predisposti, mentre per entrate/uscite di cui si richiede una
continuità nel tempo , al di fuori degli orari sopra citati, vanno sempre autorizzate
dalla dirigenza



40.2 ORARIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA

PLESSO INGRESSO USCITA TEMPO
30 H

USCITA TEMPO
40 H

CASELLE LURANI 8,30 LU/ME/VE 16,00
MA/GI      12,30

16,00

CASTIRAGA VIDARDO 8,30 LU/ME/VE 16,00
MA/GI      12,30

16,00

SANT’ANGELO LOD. 8,30 LU/ME/VE  16,30
MA/GI       12,30

16,30

Il tempo 40 h prevede la frequenza obbligatoria della mensa per cinque giorni alla
settimana, mentre nel tempo 30 h la mensa è facoltativa.
La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività
(ricerche culturali, lavori di gruppo, visite di istruzione ecc..) che vengono svolte nel
contesto dei lavori scolastici.

40.3 ORARIO SCUOLA SECONDARIA
La scuola Secondaria di primo grado effettua il seguente orario:

- Ingresso: 7,55
- Uscita: 13,42.

I tempi scuola sono 6 della durata di 55 minuti circa.
In tre pomeriggi della settimana sono previsti laboratori di recupero e potenziamento
dalle ore 14,15 alle 16,15.
Gli alunni che usufruiscono di tali laboratori pranzano obbligatoriamente all'interno
dell’edificio scolastico, sotto la sorveglianza di un docente.
Per l’eventuale recupero di ore, sono previsti rientri nella giornata del sabato, che
saranno preventivamente comunicati alle famiglie nel calendario scolastico.

I modelli orari di ciascun ordine di scuola e di plesso sono consultabili nell’Appendice
- Regolamenti di plesso, aggiornato ad ogni inizio anno scolastico

Art. 41 CRITERI GENERALI PER LA FORMULAZIONE DELL'ORARIO DELLE
LEZIONI

La definizione dell'orario settimanale delle lezioni è prerogativa del Dirigente
Scolastico ed è regolata dall’art. 28 del CCNL 2006-2009 e decretazioni successive
correlate (oltre al già citato potere di gestione e organizzazione previsto dall’art. 25
del D.Lgs. 165 del 2001), in coerenza con il calendario scolastico definito a livello
regionale. L’attività di insegnamento consiste in 25 ore settimanali alla Scuola
dell’Infanzia, in 22 ore (più 2 ore da dedicare alla programmazione di “Modulo”) alla
Scuola Primaria; 18 ore alla Scuola Secondaria di primo grado.



Tali ore dovranno essere distribuite in non meno di 5 giorni lavorativi settimanali (art.
28 comma 5 del CCNL scuola 2006-2009 e decretazioni successive correlate).
Il Dirigente Scolastico affida l’elaborazione dell’orario di servizio a un incaricato (es.
Collaboratore del Dirigente Scolastico/Responsabile di Plesso o ad una specifica
Commissione di docenti chiamata “Commissione orario”) mettendo a disposizione le
informazioni relative alle classi e le necessità didattico-organizzative segnalate dai
Team dei Docenti/Consigli di Classe.
Nella formulazione dell’orario settimanale delle lezioni verranno salvaguardati alcuni
criteri generali, articolati nei seguenti punti:
1) equa distribuzione dei carichi di lavoro nell'arco della settimana (compatibilmente
con l’organico docenti assegnato dall’Ambito Scolastico Territoriale e con il
completamento orario di alcuni docenti in altri Istituti scolastici per formazione di
Cattedre a completamento esterno)
2) alternanza delle discipline nell'arco della giornata e della settimana
3) adozione di tutti gli accorgimenti necessari a favorire la concentrazione e la
redditività degli impegni scolastici degli alunni
4) attuazione di soluzioni organizzative della scuola volte a prevenire ed evitare ogni
forma anche indiretta di discriminazione, con il pieno rispetto della sentenza n. 13/90
della Corte Costituzionale, per l’insegnamento della religione cattolica e delle attività
didattiche e formative alternative
5) definizione oraria dei docenti di sostegno nell'ambito dei rispettivi Consigli di
Intersezione/ Interclasse/Classe, tenendo conto del monte ore assegnato dall’Ufficio
Scolastico Provinciale (USP), delle deliberazioni del Gruppo Lavoro Handicap (GLH)
d’Istituto, delle necessità individuali dell’alunno disabile.

La scuola si impegna a rispettare gli orari della ricreazione: con un intervallo di 10 o
30 minuti a seconda dell’ordine di scuola.
Il Dirigente Scolastico dovrà comunicare tali criteri al delegato/commissione delegata
alla formulazione dell’orario di servizio e dovrà valutare eventuali criticità derivate
dalla sempre più complessa conciliazione con i completamenti orari dei docenti in
altri Istituti.
Altre disposizioni particolari faranno riferimento a quanto stabilito dai rispettivi Collegi
dei docenti, che saranno tuttavia sempre subordinate alle indicazioni dirigenziali.

Art. 42 MODALITÀ DI ISCRIZIONI

Il MIUR pubblica annualmente, generalmente tra novembre e dicembre, la Circolare
che ha come oggetto le modalità e i tempi con i quali scuole e famiglie devono
effettuare le iscrizioni all’anno scolastico successivo.



Art. 43 CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME

43.1. I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Il principio fondamentale cui si ispirano i sotto elencati criteri è quello della
equieterogeneità, vale a dire quello di costituire classi eterogenee al loro interno ed
equivalenti tra di loro.

SCUOLA INFANZIA

1. equilibrata distribuzione di maschi e femmine;
2. equilibrata distribuzione nelle sezioni  dei bambini delle 3 fasce d’età e degli anticipatari;
3. equilibrata distribuzione nelle sezioni di alunni stranieri e/o con situazioni di disagio

formalmente segnalate;
4. valutazione dei casi particolari segnalati dell’èquipe socio-psico-pedagogica;
5. nel caso di fratelli frequentanti contemporaneamente la stessa classe o di gemelli, si valuterà

l’opportunità di collocare gli stessi in sezioni diverse, salvo indicazioni contrarie dei genitori;
6. richieste di altro genere avanzate dai genitori verranno vagliate di volta in volta e soddisfatte

solo se non contrastanti con i criteri sopra esposti.

SCUOLA PRIMARIA
1. equilibrata  distribuzione di maschi e femmine;
2. frequenza o meno della scuola dell’Infanzia;
3. equilibrata distribuzione nelle classi di alunni nati nel primo e nel secondo semestre

dell’anno;
4. valutazione delle indicazioni sulla compatibilità o incompatibilità tra i vari alunni e dei livelli

di apprendimento e comportamento indicati nei documenti di passaggio scuola
dell’infanzia/scuola primaria;

5. equilibrata distribuzione nelle classi di alunni anticipatari, alunni stranieri e/o con situazioni
di  disagio formalmente segnalate;

6. equilibrata distribuzione nelle classi di alunni segnalati dell’équipe socio-psico-pedagogica;
7. nel caso di fratelli frequentanti contemporaneamente la stessa classe o di gemelli, si valuterà

l’opportunità di collocare gli stessi in classi diverse, salvo indicazioni contrarie dei genitori;
8. le sezioni rimarranno aperte per 15 giorni dall’inizio delle lezioni per poter inserire nelle classi

adeguate gli alunni non scolarizzati o provenienti da altre scuole per i quali non ci sono
informazioni (eventuali deroghe per lo spostamento di alunni che non rientrano nella
precedente casistica, devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico);

9. richieste di altro genere avanzate dai genitori verranno vagliate di volta in volta e soddisfatte
solo  se non contrastanti con i criteri sopra esposti.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1. equilibrata distribuzione degli alunni in base ai vari livelli di livelli di apprendimento e
comportamento indicati nei documenti di passaggio scuola primaria/scuola secondaria di I
grado;

2. equilibrata  distribuzione di maschi e femmine;
3. equilibrata distribuzione nelle classi di alunni segnalati dell’équipe socio-psico-pedagogica;
4. equilibrata distribuzione nelle classi di alunni stranieri e/o con situazioni di disagio

formalmente segnalate;
5. valutazione delle indicazioni sulla compatibilità o incompatibilità tra i vari alunni e dei livelli

di apprendimento e comportamento indicati nei documenti di passaggio scuola
primaria/secondaria”;



6. nel caso di fratelli frequentanti contemporaneamente la stessa classe o di gemelli, si valuterà
l’opportunità di collocare gli stessi in classi diverse, salvo indicazioni contrarie dei genitori;

7. richieste di altro genere avanzate dai genitori verranno vagliate di volta in volta e soddisfatte
solo  se non contrastanti con i criteri sopra esposti.

43.2. INDICAZIONI IN MERITO AI LAVORI PER LA FORMAZIONE CLASSI

I lavori della Commissione Formazione classi avvengono secondo le seguenti
modalità:

1. Raccolta informazioni degli alunni in ingresso nelle classi prime della scuola
primaria e della scuola secondaria di I grado
Le informazioni degli alunni, che passano da un ordine di scuola all’altro, saranno
acquisite attraverso la compilazione delle schede di passaggio, elaborate negli
scorsi anni ed aggiornate in queste settimane dalla F.S BES e CONTINUITA’.
La compilazione di tali schede, anche in modo digitale, a cura delle docenti
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e delle classi quinte della scuola primaria,
avverrà possibilmente entro il 15 del mese di giugno.
Sarà possibile anche organizzare momenti di confronto, in presenza o da remoto, tra
le docenti degli ordini di scuola coinvolti nel passaggio di informazioni, al fine di poter
approfondire alcune situazioni problematiche.
2. Costituzione della Commissione FORMAZIONE GRUPPI-CLASSI
Si costituiranno le seguenti due commissioni
- una per SC PRIM formata dai 2 docenti F.S.BES e CONTINUITÀ’, docenti delle
attuali classi quinte di ciascuno dei plessi della scuola primaria (1 da CASELLE - 2
da MORZENTI - 2 da VIDARDO)
- una per SC SEC formata dai 2 docenti F.S.BES e CONTINUITÀ’, da alcuni docenti
della scuola secondaria (3 da VIA BRACCHI - 2 da CASELLE)
Il compito delle commissioni sarà di prendere in esame le informazioni che
scaturiranno dalla compilazione delle schede di passaggio (livelli cognitivi, aspetti
comportamentali) e di applicare i criteri, deliberati dal Consiglio d’Istituto, per formare
gruppi di alunni eterogenei al loro interno e omogenei tra di loro, facendo molta
attenzione all’inserimento nei gruppi degli alunni DA, DSA e altri BES.
L’assegnazione degli alunni in ingresso alla SC INFANZIA nelle quattro sezioni sarà
eseguita dal docente referente di plesso.
Per ogni ordine di scuola il lavoro sarà coadiuvato da un operatore della
SEGRETERIA, che fornirà le informazioni anagrafiche e/o altro materiale inserito nel
fascicolo personale dell’alunno, al fine di avere una visione il più possibile completa.
3. Modalità e tempi di lavoro
Il lavoro dovrà essere svolto in presenza o da remoto.
La proposta di composizione delle classi sarà inoltrata al Dirigente Scolastico entro
la fine del mese di giugno, con riserva di sfruttare la prima decade di luglio, per fare
ulteriori controlli con i documenti degli alunni, conservati nei fascicoli cartacei
depositati in segreteria.



4. Presentazione gruppi-classe al presidente del Consiglio d’Istituto e assegnazione
della sezione
Entro la fine di luglio il presidente del Consiglio d’Istituto sarà invitato dal DS e dalle
FFSS BES e CONTINUITÀ’ a prendere visione del lavoro effettuato dalle
commissioni e dei gruppi formati, a garanzia della corretta applicazione dei criteri.
In tale sede si procederà all’abbinamento del gruppo-classe alla sezione, tramite
sorteggio.
5. Pubblicazione dei nominativi degli alunni suddivisi nelle sezioni
Entro la prima decade di agosto saranno esposti nelle bacheche delle scuole
dell’istituto gli elenchi degli alunni delle classi prime.

Art. 44 CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI AI PLESSI E ALLE CLASSI

I criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi sono descritti di seguito:

1. Obiettivo primario
L’assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena attuazione di quanto

dichiarato nel PTOF e tiene conto dei criteri se delle priorità sotto elencate.

2. Tempi di assegnazione
Inizio settembre

3. Criteri generali di assegnazione degli insegnanti alle classi

a. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma
considerato prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che
impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio, valutati dal Dirigente
Scolastico.

b. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di
personale stabile. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va
prestata nelle classi in cui si trovino alunni diversamente abili, in quanto sovente
l’insegnante di sostegno è assunto con incarico annuale e non costituisce punto di
riferimento stabile per l’alunno.

c. Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze
specifiche ed esaminate le aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da
ciascun docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o
sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti.

d. In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l'accoglimento
della domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono
concorrere con pari diritti tutti i docenti del plesso e/o d’Istituto, nel rispetto dei criteri
di cui a tutti i punti del presente articolo.

e. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in
considerazione, ma non assunta come criterio assoluto, poiché potrebbe risultare
potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento
dell’offerta, pertanto non è criterio vincolante.



f. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell’Istituto, potranno presentare
domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le
sistemazioni dei docenti già appartenenti all’organico del precedente anno scolastico.

g. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di
posti nel plesso o scuola, l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria
formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli delle utilizzazioni, concernente
le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’anno
scolastico in corso.

h. L’assegnazione degli insegnanti che hanno figli iscritti alla classe prima avverrà solo
ad operazioni concluse per evitare che risultano docenti dei propri figli.

4. Richieste di cambio classe o plesso

Qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve presentare
domanda motivata, meglio se da questioni didattiche, al DS entro fine giugno dell’a.s.
precedente.
In ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti
rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.

5. Priorità per le assegnazioni dei docenti alle classi/sezioni delle scuole dell’Istituto

● Favorire la continuità didattica (compatibilmente con il completamento a 18h delle
singole cattedre per gli insegnanti della scuola secondaria di I grado); tale continuità
si può interrompere per la complessità organizzativa accertata nel corso dell’a.s.
precedente e/o per conclusione del ciclo. In questi casi il DS valuterà i desiderata dei
docenti che potranno essere accolti nel rispetto dei criteri indicati.

● Favorire la rotazione tra i team, le equipe pedagogiche e i Consigli di Classe.
● Favorire equilibrio ed armonia di lavoro tra i docenti dei team, equipe pedagogiche e

Consigli di Classe.
● Favorire equilibrio ed armonia nei rapporti tra i docenti dei team, equipe pedagogiche

e Consigli di Classe e gli alunni.
● Favorire equilibrio nella composizione dei dei team, equipe pedagogiche e Consigli di

Classe fra docenti di ruolo e docenti incaricati.
● Valorizzare le competenze specifiche maturate nel percorso di formazione e nelle

esperienze di lavoro precedenti.
● Garantire l’insegnamento della lingua straniera (per gli insegnanti della scuola

primaria).
● Applicare l’ordine di graduatoria interna d’istituto, nel caso di ipotesi concorrenziali.
● Escludere dall’assegnazione a classi/sezioni i docenti dove sono iscritti parenti (e affini

entro il quarto grado) o dove insegna il coniuge.

6. Priorità per l’assegnazione degli insegnanti di sostegno

Anche nella ASSEGNAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO saranno rispettati per quanto
possibile i criteri definiti per l’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, oltre a:

• distribuire in maniera il più possibile equilibrata TRA I PLESSI e NELLE
CLASSI/SEZIONI i docenti con contratto a tempo determinato, incaricati e supplenti,
che non possono garantire la continuità didattica;

• assegnare docenti a alunni di nuova certificazione valorizzando le qualifiche di
specializzazione accertate e documentate;



• esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno e le
preferenze espresse dai singoli;

• valutare situazioni personali che comportano trattamento specifico per
incompatibilità ambientali, che possono essere rilevate da docenti e genitori e che
devono essere opportunamente comprovate da elementi oggettivi, riscontrabili in
episodi documentati e segnalati ripetutamente nel tempo a far data almeno dal
mese di gennaio dell’anno;

• considerare le ore effettivamente riconosciute e assegnate all’alunno;
• considerare l’eventuale presenza di più alunni certificati nella stessa classe o la

presenza in classe di personale assegnato come assistente: il Dirigente valuterà con i
docenti di sostegno la possibilità di ridurre le ore previste nella assegnazione
tenendo conto della effettiva possibilità di seguire i due alunni insieme nel contesto
classe;

• valutare la possibilità di ridurre le ore previste dalla assegnazione anche per alunni
appartenenti a classi diverse qualora, per somiglianza di profilo funzionale o
progetto educativo, potessero essere seguiti contemporaneamente da uno stesso
insegnante;

• valutare l’opportunità di contenere il numero di insegnanti specializzati da introdurre
in classe: nel caso di più bambini diversamente abili inseriti in una classe, si cercherà
di assegnare più bambini a uno stesso docente.

Art. 45 CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DELLE SUPPLENZE
TEMPORANEE

Nel rispetto dell’esercizio del potere di gestione e organizzazione previsti dall’art. 25
del D.Lgs. 165 del 2001 e del CCNL comparto Scuola, il Dirigente Scolastico
individua alcuni criteri per la gestione delle supplenze e delle sostituzioni durante il
corso dell’anno scolastico, anche in funzione delle esigenze dell’utenza.
Per quanto concerne la gestione delle supplenze temporanee dei docenti (legate a
richieste di permesso breve dal lavoro), il Dirigente Scolastico darà disposizioni ai
Referenti di Plesso affinchè agiscano secondo i seguenti criteri:
a. utilizzo di eventuali compresenze sulle classi (ove esistenti)
b. recupero di ore di servizio dovute
c. impiego del personale assegnato a progetti di Potenziamento
d. supplenze a pagamento (fino alla cifra consentita dal finanziamento stanziato
annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze)
e. suddivisione degli alunni nelle altre classi, a condizione che il numero complessivo
di presenze nella classe non superi le 26 unità (compreso/i il/i docente/i presente/i in
classe e gli eventuali educatori) per la Scuola Primaria e le 28 unità (compreso/i il/i
docente/i presente/i in classe e gli eventuali educatori) per la Scuola Secondaria di
primo grado.
Si specifica che, in caso di “docenza” effettuata dall’insegnante di sostegno a seguito
di assenza del docente curricolare, qualora fosse prevista una compresenza tra i
due docenti, il docente di sostegno dovrà effettuare la lezione nella propria classe in
quanto docente titolare sull’intera classe e non del singolo alunno. Non si tratta in
questo caso di supplenza poiché l’ora è prevista nell’orario di servizio del docente.



Egli dovrà firmare il registro elettronico senza l’inserimento del flag ”supplenza” (ciò
vale anche per “supplenze” derivanti da altre forme di compresenza). Solo in caso di
diagnosi di disabilità grave dell’alunno inserito nella classe (o tale da non poter
garantire un’adeguata sorveglianza a tutti gli alunni da parte dell’insegnante di
sostegno), si potrà disporre una supplenza aggiuntiva, a garanzia del mantenimento
di adeguate condizioni di sicurezza per la classe.
Nell’individuazione del docente supplente, quando possibile, si dovrà preferire un
docente dello stesso Consiglio di Classe/Sezione, qualora disponibile. Altre
disposizioni particolari per supplenze brevi faranno riferimento a quanto stabilito dal
CCNL, dalla Contrattazione decentrata di Istituto.


