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Criteri di assegnazione delle classi e dei plessi agli studenti 

 

(verbale C.I n. 12 dell’1/9/2020 – verbale C.d.D. n. 1 del 3/9/2020) 

 

I criteri che il Dirigente Scolastico adotterà per l’assegnazione delle classi e dei plessi agli studenti 

per l’A.S. 2020/2021 secondo ordine di priorità, sono i seguenti 

 

Assegnazione ai plessi 

Per l’assegnazione dei plessi, si terrà conto della viciniorietà ai due plessi dell’Istituto, sulla base 

dello stradario comunale, secondo quanto deliberato dal C.I. con verbale n. 42 del 2 settembre 2019; 

 

Formazione di gruppi classe  

1) Assicurare all’interno del gruppo classe una presenza equilibrata di alunni appartenenti alle 

diverse fasce di livello assegnate dalla scuola di provenienza; 

2) Assicurare all’interno del gruppo classe un equilibrio tra alunni di sesso maschile e femminile; 

3) Assicurare, per quanto possibile e compatibilmente con i criteri di cui sopra, la presenza di un 

compagno nella stessa classe, in funzione della desiderata espressa. 

4)  Nel caso di soggetti con disabilità, fermi i criteri di cui sopra, si potrà derogare nel caso non 

vengano lesi diritti di terzi ed in ragione delle eventuali espressioni di volontà di presenza 

nella stessa classe con altro compagno. 

 

Attribuzione della sezione 

A ciascun gruppo classe sarà assegnata la sezione esclusivamente tramite sorteggio pubblico o, in 

caso di necessità di adozione di misure di prevenzione da contagio, tramite sorteggio in videoincontro. 

 

In virtù della necessità di assicurare e garantire il distanziamento fisico, per quanto previsto dalle 

regole di sicurezza per il contenimento e la diffusione di Covid 19 (nota MIUR 878/2020 e Piano 

Scuola 2020/2021) eventuali proposte di variazioni potranno essere avanzate solo a fronte di 

compensazione. La compensazione prevede uno spostamento da una classe all’altra, a richiesta, con 

il conseguente spostamento, volontario, di pari misura in modo da assicurare il mantenimento del 

numero massimo di alunni per ciascun ambiente classe. 

 

Ulteriori casi particolari, saranno demandati alla valutazione del Dirigente Scolastico tenendo conto 

delle effettive esigenze palesate dal richiedente e previa verifica del rispetto delle condizioni di cui 

alla citata nota MIUR 878/2020, del Piano Scuola 2020/2021 del DVR, delle contingenze ed 

emergenze strutturali dell’Istituto/Plesso. 

 
Il Dirigente Scolastico                

Prof. Salvatore Parenti 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ai sensi dell’art. 3, D.lgs n. 39/1993) 
 


