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- ISCRIZIONI ALUNNI ALLE CLASSI
- Norme generali:
Il Dirigente scolastico organizza le classi iniziali di ciclo delle scuole con riferimento al
numero complessivo degli iscritti e assegna ad esse gli alunni secondo le diverse scelte
effettuate, sulla base del piano dell’offerta formativa. Il numero minimo e massimo di alunni
costitutivo delle classi può essere incrementato o ridotto del 10%, nel rispetto di quanto
previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
Il numero degli alunni nelle classi iniziali che accolgono alunni diversamente abili non può
superare il limite di 20, purché sia motivata la necessità di tale consistenza numerica, in
rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili.
La legge 107, al comma 84 dispone inoltre che “Il dirigente scolastico, nell'ambito
dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il
numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la
qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.”

Scuola dell’infanzia
Le sezioni della scuola dell’infanzia sono costituite con un numero minimo di 18 e un
massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza
dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il
numero di 29 alunni per sezione.

Scuola primaria
Le sezioni della scuola primaria sono costituite con un numero minimo di 15 e un massimo
di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza
dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il
numero di 27 alunni per sezione.

Scuola secondaria di I grado
Le sezioni della scuola secondaria di I grado sono costituite con un numero minimo di 18 e
un massimo di 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza essere ridistribuiti tra le diverse
sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 28 alunni per classe. Si procede alla
formazione di un’unica classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità.
Norme specifiche:
Il D.M. del 18/12/1975 declina i termini di sicurezza, la relazione fra numero di alunni e le



dimensioni delle aule scolastiche che devono essere a norma di legge per altezza, superficie,
volume, illuminazione, pavimenti, pareti, solai, uscite e porte. Ogni alunno infatti deve
godere di uno spazio minimo di 1,80 metri quadrati nella scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, laddove l’altezza minima delle aule deve essere di 3 metri.
Verificata la mancanza dei termini oggettivi di sicurezza presso la scuola secondaria di primo
grado “Zardini” di Cortina d'Ampezzo, informato l'Ufficio Scolastico territoriale di Belluno e
il Comune di Cortina d'Ampezzo, si rende necessario costituire per la scuola in questione,
classi con un numero di alunni pari a 25 unità.

- ISCRIZIONI DI ALUNNI ALLE CLASSI PER UN PERIODO LIMITATO E/O
TEMPORANEO

L'Istituto Comprensivo di Cortina d'Ampezzo accoglie alunni a frequenza stagionale nel
periodo invernale da dicembre ad aprile e gli ospiti dell'istituto Pio X di Misurina, struttura
ospedaliera ad indirizzo terapeutico della malattie respiratorie.
Gli alunni che intendano frequentare presso le scuole dell'istituto per un periodo parziale o
temporaneo , inoltrano richiesta scritta al dirigente scolastico che verifica la disponibilità di
posti nelle classi come da paragrafi precedenti.
Gli alunni sono assegnati alle classi fino al raggiungimento del numero massimo indicato,
con precedenza alle sezioni meno numerose. Si esegue sorteggio per l'assegnazione delle
sezioni con stesso numero di alunni.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE SEZIONI:
● Eterogeneità all’interno della classe
● Omogeneità tra le classi parallele
● Uguaglianza di opportunità a tutti gli alunni e alle loro famiglie.
● Compensazione fra il numero di alunni uscenti e alunni entranti fino al

raggiungimento del numero legale di iscritti coerentemente con le disposizioni di
massimo affollamento delle aule in applicazione della normativa in materia di
sicurezza

● Equilibrio numerico fra le diverse età, semestre di nascita (gennaio-giugno;
giugno-dicembre)

● Equilibrio di genere;
● Inserimento in sezioni diverse di fratelli e parenti frequentanti lo stesso plesso, salvo

specifica richiesta delle famiglie;
● Equilibrato inserimento degli alunni stranieri;
● Equilibrato inserimento di alunni disabili o con bisogni educativi speciali certificati;
● Valutazione personalizzata del DS in casi specifici
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