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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 62 DEL 30/06/2020 
 

 

CRITERI DI SMISTAMENTO DEGLI ALUNNI NELLE SEZIONI/CLASSI PRIME E NEI PLESSI, IN CASO DI 

DOMANDE ECCEDENTI O IN CASO DI ATTIVAZIONE DI UN RIDOTTO NUMERO DI CLASSI ATTRIBUITO 

DALL’UST, RISPETTO ALLA RICHIESTA EFFETTUATA DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO. 
 

VISTO l’articolo 396 cc. 2 e 3 del DLGS 297/94, secondo il quale al personale direttivo spetta di procedere 

alla formazione delle classi, […] sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o 

d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti; 
 

VISTO l’articolo 10, c. 4 del DLGS 297/94, Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali 

relativi alla formazione delle classi […]; 
 

VISTO l’articolo 7 c. 2 del DLGS 297/94, per cui il collegio dei docenti formula proposte al direttore didattico 

o al preside per la formazione, la composizione delle classi; 
 

VISTO l’art. 5 D.lgs. 165/01, art. 5 come modificato dalla Legge 150/09. Visti gli articoli 3, 5, 16 e 17 del DPR 

n° 81 del 20 marzo 2009; 
 

VISTO l’art. 5 DM 141/99 riguardante la presenza di alunni disabili, con BES o DSA; 
 

VISTO il DPR 349/99 art. 45 e le Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione dei alunni stranieri del 

19/2/2014; 
 

CONSIDERATO l’indice di affollamento nelle classi riportato nel DVR dell’Istituto; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 

convocato a distanza e in modalità sincrona, con prot. n. 2211/U del 26/06/2020 delibera i Criteri di 

Smistamento degli studenti alle classi nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, secondo criteri 

che mirano a raggiungere l’eterogeneità all’interno di ciascuna classe e l’omogeneità numerica tra le classi 

parallele, fatta salva l’esigenza di classi con un numero inferiore di studenti in presenza di alunni DVA. 

Inoltre, i Criteri sotto enucleati, integrano i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto circa la formazione delle 

classi/sezioni 
 

Rimane facoltà del Dirigente Scolastico valutare e decidere in merito a particolari richieste o esigenze, 

anche di carattere riservato, debitamente motivate. 
 

Per le classi prime, gli studenti saranno prioritariamente inseriti nel plesso scelto all’atto di iscrizione, 

secondo la previsione del numero classi prime che verrà attivato e richiesto all’UST, anche in base al 

numero degli alunni iscritti. Se successivamente alla richiesta posta, l’UST dovesse autorizzare un numero di 
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classi inferiore alle previsioni, allora sulla base dei criteri di smistamento previsti dalla presente delibera, si 

procederà allo smistamento degli alunni tra le classi e i plessi. 
 

Si precisa che per l’attivazione delle classi è necessaria l’iscrizione di un numero di allievi corrispondente a 

quello minimo previsto dalla normativa vigente per i due ordini di scuola. Saranno accettate le domande di 

iscrizione attivando le procedure per evitare esclusioni; l’accoglienza sarà subordinata alla capienza degli 

spazi e al rispetto dei numeri massimi dettati dalla normativa vigente inerente la formazione delle classi e 

dalla normativa in materia di sicurezza. 
 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di domande eccedenti la disponibilità e/o di 

attribuzione di un numero di classi ridotto da parte dell’UST, ovvero inferiore rispetto alla richiesta 

effettuata dall’istituto comprensivo, gli alunni saranno smistati, anche tra plessi diversi appartenenti 

all’istituto (nel caso della scuola primaria e dell’infanzia), smistando in prima analisi  gli alunni per i quali è 

stato richiesto, al momento dell’iscrizione, altro plesso appartenente allo stesso istituto come seconda 

possibilità; e successivamente, considerando l’ordine dei seguenti punti, sarà data precedenza nel plesso 

scelto all’atto di iscrizione, a:  
 

- fratelli/sorelle degli alunni frequentanti la scuola richiesta; 

- alunni residenti nell’ambito territoriale e nelle vie di pertinenza del plesso; 

- alunni residenti nell’ambito territoriale dell’istituto; 

- alunni diversamente abili; 

- alunni domiciliati con un solo genitore; 

- alunni non residenti nell’ambito territoriale dell’Istituto con genitori che lavorano vicino alla sede 

della scuola richiesta; 

- alunni che compiono gli anni dal 1° gennaio al 30 aprile dell’anno in corso; 

- a parità di condizioni si procederà a sorteggio. 
 

Il sorteggio avverrà alla presenza di una Commissione formata dal Dirigente Scolastico, con un docente 

individuato dal Collegio dei Docenti e con un genitore membro del Consiglio d’Istituto. 


