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Regolamento smembramento classi per composizione classe articolata 
(Delibera n. 83 Consiglio di Istituto del 25 agosto 2021) 

Si individuano i criteri per procedere allo smembramento dei gruppi classe composti da numeri di 

studenti fuori norma, l’esigenza è quella dell’ottimizzazione del numero dei componenti di ogni 

classe, in modo da rispettare le normative vigenti e cogliere l’opportunità di scindere i gruppi troppo 

numerosi, in considerazione delle circostanze legate al particolare contesto pandemico. 

Tali esigenze rappresentate agli uffici competenti sono state condivise, accolte e contemperate con 

la necessità di evitare sprechi e duplicazioni di costi, sicché la soluzione di una classe articolata 

considera di contro l’esiguità del numero di componenti di altra classe parallela dell’istituto, dato 

che ha indotto l’ufficio a procedere a tale riorganizzazione dei gruppi classe. 

Pertanto considerati gli studenti non ammessi alla classe successiva che hanno contribuito ad 

aumentare il numero già elevato dei componenti di due classi dell’articolazione SIA (costituende 

quarte) e considerato l’esiguo numero di studenti appartenenti ad una delle classi dell’articolazione 

RIM (costituenda quarta), si formerebbe una classe quarta articolata che accoglierebbe oltre al 

gruppo di studenti di quest’ultima articolazione, due gruppi di studenti di pari numero delle due 

suddette classi dell’articolazione SIA. 

Messi al corrente gli interessati, studenti e genitori di tutte le classi coinvolte, convocati dalla 

Dirigente scolastica in videoconferenza, si è concordato che il provvedimento fosse adottato sulla 

base della situazione di diritto e di fatto esistente alla data della sua adozione (tempus regit actum) 

e che quindi il provvedimento dirigenziale, avente ad oggetto lo smembramento delle due classi, si 

sarebbe basato sulla situazione sussistente al momento in cui lo stesso venisse adottato, tenendo 

conto del numero aggiornato degli studenti a tale momento, al termine delle attività didattiche per 

il recupero dei giudizi sospesi e prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

Nella consapevolezza che destinatari di tale provvedimento sono soggetti in crescita, i quali hanno 

diritto di conoscere le ragioni che inducono ad assumere decisioni rilevanti nella loro vita scolastica 

e relazionale, si è voluto porre la massima attenzione al loro coinvolgimento e all’ascolto e si è 

garantita una soluzione improntata a trasparenza e parità di trattamento. 

Dato il rilievo dagli stessi attribuito alla perdita dei legami creati all’interno del gruppo, si è colta la 

proposta di considerare quali sicuri componenti della classe articolata gli studenti risultati in 

entrambe le sezioni SIA non ammessi alla classe quinta che, per forza di cose, si trovano a dover far 

parte di nuovi gruppi classe. Per l’individuazione degli altri componenti si è ipotizzato di procedere 

al sorteggio pubblico alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti delle rispettive 

classi. 
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