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DISPOSIZIONI URGENTI :FORMAZIONE DELLE CLASSI- ISCRIZIONI E RISPETTO T.U.81/’08
Premesso che in data 22 agosto 2018 l’UAT/ER con lettera prot. n. 0005525-C21 a. E. ha
formalmente comunicato che considerate le risorse complessivamente assegnate all’Ufficio di Ambito
Territoriale dall’USR/ER, non autorizza la richiesta di sdoppiamento delle classi già inoltrata dalla
scuola anche in data 26.07.2018 .
Si invitano le SS.II. a rispettare e far rispettare quanto segue:
-nella formazione delle classi va assicurato il rispetto del limite costituito dall’Organico
complessivamente stabilito e autorizzato. Le classi sono così costituite dagli studenti regolarmente
iscritti e che hanno confermato l’iscrizione nei tempi previsti dalla normativa vigente e comunque
entro il termine delle lezioni.
Per gli studenti che anche verbalmente in presenza degli Uffici di segreteria hanno dichiarato di
cambiare scuola o sezione e che al 31 agosto non hanno formalizzato gli adempimenti richiesti si
ribadisce che a seguito della Nota UAT/ER del 21 agosto 2018, non è piu’ possibile accettare iscrizioni
se non nelle classi laddove i numeri degli iscritti lo consentono. La fonte normativa da rispettare per la
costituzione delle classi e la determinazione degli organici è il T.U. 81/’08 sul “razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane nella scuola”.
Si invita il Dipartimento Disabilità a collaborare con la Commissione classi ai fini di gestire al meglio
l’allocazione degli spazi e della suddivisione degli studenti disabili.
REF. SICUREZZA e S.P.P.:

Ne discende che, nel collocare le classi all’interno dell’edificio, si dovrà tener conto dell’affollamento
complessivo che si determina in ogni piano, con riferimento al massimo affollamento ipotizzabile , con
la conseguenza che, qualora le persone presenti siano superiori alle 26 unità, il S.P.P. avrà cura di
collocare sullo stesso piano classi meno numerose in modo da assicurare la media richiesta. Si
richiama infine l’art.9 c.9.1 del D.I. 15.03.1997 n.177.
ORGANICO DI DIRITTO:
Le classi I^ ( recita la normativa) possono accogliere fino a 26/27 studenti in riferimento ai parametri
normativi di calcolo. Le classi possono arrivare ad avere una eccedenza se viene rispettato il calcolo
dell’indice di affollamento sia a piano che nel complesso.
Pertanto si invita la Segreteria Didattica coadiuvata dal S.P:P. e la Commissione classi a far
rispettare la presente Notifica che ha carattere di Ordine di Servizio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Paola Calenda

