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CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME 

IIS Marelli - Dudovich 

Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di II grado avvengono esclusivamente on line, 

con l’eventuale supporto della Segreteria.  

A) NORME GENERALI  

Le norme generali che fissano i limiti per la costituzione delle classi sono stabilite dal DPR 20 marzo 

2009, n. 81, art. 16.  

 Minimo 27 alunni (comprensivo dei non ammessi alla classe seconda); 

 Massimo 30 alunni, nel caso di resti; 

 Le classi del primo anno di corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e aggregate, 

le sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono 

essere costituite con un numero minimo di 25 alunni; 

 Massimo: 20 alunni in caso di presenza di alunni disabili (di norma, a particolari condizioni 

e nei limiti dell’organico assegnato; art. 5, comma 2 e 3). 

B) PRIORITÀ 

Al fine di garantire il miglioramento della qualità dell’insegnamento, la personalizzazione degli 

interventi didattici, in base alle diverse tipologie di alunni, allo scopo di perseguire il successo 

formativo per ciascuno di loro, si considera prioritario tra gli obiettivi previsti dalla Legge n. 13 

luglio 2015, n. 107, la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di 

gruppi di classi, anche rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 

89.  

C) LIMITAZIONI  

Le norme generali vanno poi calate nella realtà delle singole scuole. Nel formare le classi prime 

occorre tener conto della capienza delle aule e dei limiti di affollamento delle stesse.  

In particolare:  

 rispetto del parametro di 1,8 m2 per alunno (Decreto sull’edilizia scolastica del 1975)  

 rispetto del limite di affollamento di 26 persone per aula (Decreto Interni 1992), con le 

eccezioni ivi previste.  

In concreto, tenendo conto dell’eventuale presenza dell’insegnante di sostegno, di eventuali 

educatori e dell'obiettivo prioritario indicato, potranno essere accolti non più di 27 alunni, 

compatibilmente con il rispetto del parametro di 1,8 m2 per alunno. Il numero può scendere a 20 

se si tiene conto dell'inserimento di alunni con disabilità. 

D) CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI  

Qualora le domande di iscrizione alle classi prime dell'Istituto, pervenute tramite il servizio online, 

superassero le possibilità di accoglimento delle stesse, verranno applicati, per individuare gli 

aventi diritto, i seguenti criteri indicati in ordine di priorità. 
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1. studenti provenienti da una delle Scuole Secondarie di 1° grado dell'ambito territoriale n. 21; 

2. studenti residenti (o domiciliati) nel Comune di Milano;  

3. presenza nell'Istituto di fratelli/sorelle frequentanti;  

4. studenti residenti (o domiciliati) in uno dei Comuni della Città Metropolitana di Milano; 

5. distanza dall'Istituto rispetto ad altri indirizzi analoghi (es.: tra due alunni che chiedono di 

iscriversi ad uno degli indirizzi dell'Istituto, nel caso non sia possibile esaudire la richiesta di 

entrambi, si accoglierà quella dello studente che risulta risiedere in un Comune più distante 

rispetto a un’altro Istituto che propone lo stesso indirizzo di studio prescelto).  

E) INSERIMENTO DI ALUNNI CON DISABILITÀ E CON DSA 

Gli alunni con disabilità (Legge 104/92 -  in possesso del verbale di accertamento e della diagnosi 

funzionale) saranno inseriti nelle classi rispettando le indicazioni delle Linee Guida sulla disabilità, 

D.M. 141/1999, DPR 81/2009 e s.m.i., in modo da essere distribuiti equamente, evitando di 

superare due alunni per classe nel caso di disabilità grave e tre alunni per classe in caso di 

disabilità non grave, al fine di garantirne la piena inclusione. Nel caso in cui tale limite dovesse 

essere superato si applicheranno gli stessi criteri previsti per l'accettazione delle iscrizioni.  

Anche gli alunni con DSA saranno inseriti nelle classi in modo da essere distribuiti equamente ed 

evitando il formarsi di classi con troppe criticità. 

Si precisa che le iscrizioni di alunni con disabilità e con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) 

effettuate nella modalità on line dovranno essere perfezionate entro 10 giorni dalla chiusura 

delle iscrizioni on line con la presentazione alla segreteria dell'Istituto: 

 nel caso di alunno con disabilità, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale; 

 nel caso di alunno con DSA, della certificazione di DSA.  

L'Istituto si riserva di non accettare l'iscrizione in caso di mancato presentazione della 

documentazione entro i termini stabiliti. 

Per le domande pervenute in modalità cartacea, dopo il termine di chiusura delle iscrizioni on line, 

sarà determinante l'ordine cronologico di arrivo delle richieste.  

Fermi restando i vincoli normativi sulla formazione delle classi, il numero delle classi prime per 

ogni indirizzo sarà determinato sulla base delle scelte espresse dalle famiglie. Qualora le iscrizioni 

per alcuni indirizzi fossero insufficienti per la costituzione di una classe, i criteri di redistribuzione 

degli alunni tra i diversi corsi presenti nell'Istituto, ferma restando la possibilità per gli alunni 

coinvolti di chiedere l’iscrizione ad altri Istituti in cui sia attivo l’indirizzo richiesto, sono i seguenti: 

1. consiglio orientativo espresso dalla Scuola Secondaria di I grado; 

2. convocazione degli alunni e delle famiglie per un riorientamento verso altri indirizzi 

dell’Istituto; 

3. seconda scelta espressa in fase di iscrizione verso altro indirizzo o altro istituto. 

Nel caso in cui il Dirigente scolastico accerti definitivamente l’impossibilità di accogliere tutte le 

domande presentate dalle famiglie, avverrà l’inoltro immediato delle domande di iscrizione in 

esubero all’Istituto indicato come seconda opzione dai genitori nel modulo di iscrizione.  
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Le domande in esubero, smistate ad altri Istituti, potranno, su richiesta, essere inserite in una lista 

d'attesa da cui attingere nel caso si rendessero successivamente liberi dei posti. 


