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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI ISCRIZIONI - A.S. 2020/21  
(in relazione alle CLASSI PRIME per i vari indirizzi presenti in Istituto) 

 

“È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno 

essere accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle 

aule disponibili. Pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la 

scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione, 

mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle 

iscrizioni con affissione all'albo,  con pubblicazione sul sito web dell'istituzione  scolastica e, per 

le iscrizioni on-line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato 

dalla scuola” (Art. 2, comma 3 della C.M. n° 22994 del 13/11/2019). 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il D.M. 26/8/1992, art. 5 riportante le norme di prevenzione incendi; 
 

 VISTO il D.P.C.M. del 07.06.95, Art. 4 comma 1:“ L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che 
erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello 
stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande 
di iscrizione va, comunque, considerato il criterio della territorialità (viciniorietà, provincia ecc.) 

 

 VISTO il D.Lgs. 81/09 (Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali nelle scuole 
secondarie di II grado) – Art. 16, comma 1 e 2: “Le classi del primo anno di corso degli Istituti e 
scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma e salvo deroghe con riferimento a 
classi con allievi disabili, con non meno di 27 allievi tenendo conto delle domande di iscrizioni 
presentate. Gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le 
classi/indirizzi dello stesso Istituto, qualora non sia possibile trasferire in Istituti viciniori dello stesso 
ordine e tipo le domande eccedenti e senza superare, comunque, il numero di 30 allievi per classe”  

 

 VISTA la C.M. 2/2010: limite massimo di studenti stranieri per classe pari al 30% degli iscritti; 
 

 VISTA la C.M. 22994 del 13/11/2019 (Norme sulle iscrizioni degli allievi nelle classi prime delle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/21): “Le domande di iscrizioni sono accolte 
entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, 
limite definito sulla base delle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule e dei piani di 
utilizzo e degli spazi degli edifici scolastici predisposti e messi a disposizione dagli Enti locali 
competenti”.  

 
 VISTO e SOTTOLINEATO che (C.M. 22994 del 13/11/2019, art. 6.1): “La domanda di iscrizione alla 

prima classe di un Istituto di Istruzione Secondaria di II grado viene presentata a una sola scuola con 
la facoltà da parte della famiglia di indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due Istituti di 
proprio gradimento oltre a quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal 
Consiglio di istituto, si verifichi un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di 
prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso altri istituti. In tal caso, il sistema 
"Iscrizioni on line" comunica ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale, mezzo posta 
elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all'istituto indicato in subordine. L'accoglimento 
della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line 
rende inefficaci le altre opzioni. Il Sistema di "Iscrizioni on line" comunica infine, via posta 
elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate”  
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 TENUTO altresì conto dei vincoli strutturali e logistici connessi alle attività laboratoriali per le varie 

classi ed indirizzi di studio presenti in Istituto; 
 

 TENUTO conto della necessità di prevedere alcune classi con un numero minore di allievi rispetto a 

quanto previsto dal D.Lgs. 81/09 (Art. 16, commi 1,2) in ragione della presenza in Istituto di allievi 
disabili (attualmente in numero pari a 55), prevedendo per essi anche qualche spazio aggiuntivo per 
lo svolgimento di alcune specifiche attività;  

 

 SOTTOLINEATE da parte del sottoscritto le relazioni ed i relativi contatti con gli EE.LL. competenti 

(Provincia e Comune) e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena già avviati da tempo per 
l’esame di possibili soluzioni a breve-medio per la ricognizione di eventuali spazi in considerazione 
dei piani di utilizzo a livello territoriale degli edifici scolastici;       

      
 VALUTATE il n° delle classi quinte in uscita nell’a.s. corrente (6 classi totali di cui 2 classi 

quinte per indirizzo) ed un numero massimo di aule pari a 45, già comprensive di alcuni interventi 

interni per far fronte alla necessità di spazi e di un certo numero di classi (fino ad un massimo di sei) il 
cui orario scolastico prevede un regime di rotazione fra più aule; 

 

 VISTO il D.M. 18/12/1975 relativo agli indici minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di 
funzionalità gestionale in ragione dell’effettivo n° di locali a disposizione nell’Istituto destinati come 
aule didattiche e laboratori; 

 

 VISTI i Criteri di accoglienza e precedenza per le iscrizioni alle classi prime per l’a.s. 2020/21 

deliberati all’unanimità dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 Dicembre 2019 (Del. N° 39);  
 

 VALUTATI su base statistico/previsionale gli esiti degli scrutini del primo periodo per l’a.s. 

corrente in ragione di possibili accorpamenti degli allievi delle classi intermedie per l’a.s. 2020/21;   
 

 

INDIVIDUA 
 
Per l’a.s. 2020/21 un numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte tenuto 
conto delle norme e di quanto espresso in premessa (quali parti integranti della presente 
determina) corrispondenti alla formazione di un numero di classi prime da 7 a 10 (per la 
totalità dei vari indirizzi presenti in Istituto).  Il numero massimo in ogni caso previsto (10), è 
connesso ad eventuali accorpamenti che si potranno verificare nelle classi intermedie, mentre 
l’ulteriore variabilità del dato di previsione delle stesse è connesso al numero effettivo di allievi 
disabili e relativa necessità di applicare le deroghe per il numero di allievi per classe. In ogni 
caso non è possibile allo stato attuale derogare e prevedere in Istituto un numero 
superiore alle 45 aule complessive (già comprensive delle rotazioni citate e degli altri 
accorgimenti di ottimizzazione degli spazi a disposizione già in atto dal corrente anno 
scolastico). 

 
In caso di domande di iscrizioni eccedenti il limite di cui sopra, si applicheranno i relativi 
criteri di accoglienza e di precedenza come da delibera del Consiglio di Istituto 
precedente citata.  
 
 

                                                                                                                             
 Il Dirigente Scolastico 

                          Ing. Mauro Tosi 
                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)                                                                                                    
 


