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Prot. 3330 /A22 - 1.06.2016

Alla Commissione Classi a.s. 2016/2017
Oggetto: COMUNICAZIONE

RELATIVA ALLA FORMULAZIONE DELLE CLASSI

“Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con
disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento….”
Alla luce di quanto sopra riportato, si invita la Commissione Classi alla massima attenzione nella proposta di
costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due
alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.
Il Consiglio di istituto ,prima dell’inizio della data delle iscrizioni, emanerà una ulteriore delibera con la quale si
stabilisce che in una prima classe (e a quelle ad essa conseguenti) non si accetta l’iscrizione di più di un alunno con
disabilità grave e più di due alunni con disabilità non grave, fissando contemporaneamente i criteri di selezione in caso
di più iscrizioni. Ciò per analogia a quanto disposto per l’eventualità di eccesso di iscrizioni in generale da tutte le
circolari annuali sulle iscrizioni, da ultima la n° 51/2014. Inoltre per assicurare i servizi ausiliari occorrerà rivolgersi
alle cooperative, ai comuni e all’Ausl di personale in grado di assicurare la propria professionalità con relativa
attestazione .
Non si possono accettare ulteriori iscrizioni ( max 20 per classe) perchè violano l’art 4 e 5 comma 2 del D.P.R. n.
81/’09 che fissa a 20, massimo 22 il tetto massimo di alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità. Pertanto
compete solo all’Ufficio Scolastico Regionale l’eliminazione o conferma di una classe se divenuta illegittima causa un
aumento di presenze di alunni certificati.
In caso di non osservanza di quanto sopra riportato ogni violazione di legge comporta l’esposto alla Magistratura.

Il Dirigente Scolastico
arch. Paola Calenda

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in
questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Grazie.
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