
 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Sigg docenti 

Alle famiglie 

Alla R.S.U. di istituto 

All’Albo 

Al sito web della scuola 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO   il T.U. D. Lgsl. 297/94; 
VISTO   il D. Lgsl. 165/2001; 
VISTO   il D. Lgsl. 150/2009; 
VISTO   il D. Lgsl. 141/2011; 
VISTA   la delibera del Consiglio di istituto n. 33 del 25/05/2020; 
VISTE  le proposte per la formazione classi formulate dal Collegio dei docenti nella seduta 

del 29/06/2020 (delibera n. 38); 
VISTA la Legge 107/2015; 
TENUTO CONTO dell’opportunità di perseguire le seguenti finalità: pari opportunità formative dei 

discenti; pari condizioni lavorative dei docenti; realizzazione di un ambiente di 
lavoro e di apprendimento sereno e sicuro, anche in riferimento alla situazione di 
emergenza sanitaria; equilibrata distribuzione del personale stabile; efficacia ed 
efficienza del servizio erogato 

DECRETA 
I seguenti criteri per la formazione classi/sezioni per l’anno scolastico 2020/2021: 

Sezioni infanzia 

• Omogeneità per età 

• Omogeneità numerica 

• Minor numero di alunni nelle sezioni con alunni diversamente abili 

• Riduzione delle situazioni di criticità 

• Capienza aule in riferimento alle indicazioni del CTS per il rientro a scuola in sicurezza 
 

Classi Scuola Primaria 

• Scheda anamnestica (dati anagrafici, livello socio-culturale della famiglia, livello dello 
sviluppo cognitivo, psicomotorio e relazionale del bambino) 
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• Indicazioni dei livelli conseguiti, fornite dalle docenti della scuola dell’infanzia 

• Formazione di fasce di livello rispettando l’eterogeneità socio-culturale 

• Evitare il perpetrarsi di situazioni di conflittualità documentate 

• Omogeneità numerica 

• Equilibrio di genere 

• Minor numero di alunni nelle classi con alunni diversamente abili 

• Capienza aule in riferimento alle indicazioni del CTS per il rientro a scuola in sicurezza 
 

Classi SSPG 

• Eterogeneità all’interno di ciascuna classe 

• Omogeneità tra classi parallele 

• Equilibrio di genere 

• Richiesta dei genitori di frequentare la stessa sezione frequentata da un fratello nell’anno 
in corso 

• Evitare il perpetrarsi di situazioni di conflittualità documentate 

• Capienza aule in riferimento alle indicazioni del CTS per il rientro a scuola in sicurezza 
Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Vinci 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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