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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

Agli Uffici periferici dell’Amministrazione Scolastica 

Direzione Regionale USR Puglia 

Ufficio III Ambito Territoriale di Bari 

Al Consiglio di Istituto 

Al Personale scolastico 

Alle Famiglie ed Alunni interessati 

Albo – Sito web 

OGGETTO: Decreto di soppressione ed accorpamento classi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 268 del 22 novembre 2002 -articolo 2, concernente l’obbligo, per i Dirigenti 

Scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato 

successivamente alla definizione dell’organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non 

giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 che disciplina la consistenza 

numerica degli alunni per classe;  

VISTO il comma 78 della Legge n.107/2015; 

VISTA la Nota MIUR prot. n.26350 del 03/06/2019 – “Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei 

parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.). Schema di 

decreto interministeriale dotazioni organiche a.s. 2019-20”; 

VISTA la nota AOOUSPBA prot.n.10261 del 27/06/2019 avente come oggetto “Adempimenti preordinati 

al corretto avvio dell’a.s.2019/20. Consolidamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto delle istituzioni 

scolastiche I° CICLO”; 

VISTO che le classi 2 D e 2 E della scuola Primaria San Filippo Neri, autorizzate in organico di diritto 

e confermate in organico di fatto, al 31 agosto 2018 risultavano composte da n. 20 alunni (sezione D) e 

n. 19 alunni (sezione E), per come prescritto dal citato DPR 81/2009 (scuola primaria art. 10- classi 

composte da minimo 15 alunni max 27); 

VISTE le regolari richieste di nulla osta per trasferimento ad altre scuole della città per l’a.s.2019/2020 

di parte degli alunni iscritti e frequentanti la classe 2 D; 

PRESO ATTO della composizione della classe 2 sezione D che, alla data odierna, è formata da n.4 

alunni;  
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CONSIDERATO il tempo scuola della classe 2 D (tempo pieno – 40 ore settimanali); 

VISTO che nell’Istituto è presente solo un’altra sezione con identico tempo scuola di 40 ore 

settimanali, la classe 2 E; 

PRESO ATTO che la classe 2 E è composta alla data odierna da n.15 alunni; 

CONSIDERATO che il numero complessivo degli alunni delle due classi risulta essere – alla data 

odierna - di n.19 alunni; 

VALUTATA la capienza delle aule e le norme di sicurezza di cui al D.P.R.n.81/2008; 

STANTE l’esigenza di utilizzare personale docente per il potenziamento dell’Offerta Formativa in 

presenza di alunni con difficoltà di apprendimento e/o in supplenze sino a 10 giorni, ai sensi e per gli 

effetti della legge n. 268 del 22 novembre 2002 -articolo 2  

DECRETA 

1. La soppressione della classe 2 D per numero insufficiente di alunni iscritti a far data dal 

01/09/2019; 

2. Il trasferimento degli alunni dalla classe 2 D (futura 3 D) alla classe 2 E (futura 3 E) a far data 

dal 01/09/2019 per accorpamento degli alunni iscritti; 

3. Le 2 ore non utilizzate di docenza per l’insegnamento di RC e l’ora non utilizzata di docenza per 

l’insegnamento di L2 saranno destinate al potenziamento/arricchimento dell’offerta formativa; 

4. Le ulteriori ore non utilizzate dai docenti in assegnazione provvisoria e/o trasferiti su 

potenziamento saranno ridestinate al recupero/didattica assistita per alunni BES e/o al 

potenziamento dell’O.F. dell’Istituto; 

5. Il presente decreto sarà pubblicato all’albo on line dell’Istituto all’indirizzo 

www.scuolasanfilipponeri.edu.it . Avverso lo stesso sono esperibili i rimedi giurisdizionali 

previsti dall’ordinamento vigente.  

Il responsabile del presente procedimento è il Dirigente Scolastico.  

         Il Dirigente Scolastico 
          (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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