
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 
ANNO SCOLASTICO 2007/2008 



Cisl Scuola Segreteria Nazionale 2 

 

FORMAZIONE delle CLASSI 

(Decreti Ministeriali n. 331/98, n. 141/99, bozza D.I. 2004) 
 

 

Numero max 

alunni 
per sez./classe 

Numero min. 

alunni 
per sez./classe 

Disposizioni varie 

Scuola 

dell’infanzia 
25 alunni 15 alunni 

Eventuali iscrizioni in eccedenza: 
1) si verifica se è possibile inserire questi alunni in scuole viciniori; 
2) se la verifica del punto 1 è negativa, le iscrizioni sono ripartite nelle 

classi esistenti fino ad un massimo di 28 alunni (sono escluse le classi 
ove sono iscritti alunni con handicap). 

Scuola 
primaria 

25 alunni 10 alunni 

���� Nelle scuole ove si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero 
delle classi parallele si determina sulla base del numero complessivo di 
alunni di pari età (tempo normale + tempo pieno). 

���� Le pluriclassi sono costituite con non più di 12 alunni e non meno di 6. 

Scuola 

secondaria 
I grado 

25 alunni 15 alunni 

���� Eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le classi parallele 
purché in numero di 1 o, eccezionalmente, 2 alunni per classe. 

���� La 1ª classe, se unica, può avere fino a 29 alunni. 
���� Nelle scuole ove si svolgono anche attività di tempo prolungato, il 

numero delle classi parallele si determina sulla base del numero 
complessivo di alunni di pari età (tempo normale + tempo prolungato). 

���� Nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche con 
minoranze linguistiche, in zone a rischio di devianza possono essere 
costituite classi uniche con un numero di alunni non inferiore a 10 

Classi con 

alunni in 

situazione di 

handicap 

 
N.B.: disposizioni 

previste dal DM n. 

141/99, valide per 

ogni ordine e 

grado di scuola) 

���� 20 alunni purché sia motivata la necessità di riduzione numerica in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto di 
integrazione definisca strategie e metodologie adottate dai docenti, dall'ins. di sostegno nonché da altro personale della scuola; 

���� nel limite delle dotazioni organiche provinciali complessive dei personale docente, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di 
ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap non possono essere costituite con più di 20 alunni senza 
superare, però il limite massimo di 25 alunni, previa valutazione della gravità dell’handicap e delle situazioni oggettive degli alunni 
interessati, unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola; 

���� la presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza 
di handicap lievi; 

���� le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi 
intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi. 
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Scuola secondaria II grado 

 

Numero 
massimo e minimo 

di alunni per 
classe 

25 alunni 

���� Per eventuali iscrizioni in eccedenza si verifica se è possibile inserire gli alunni in scuole 
viciniori; altrimenti le iscrizioni sono ripartite nelle classi esistenti fino ad un massimo di 28 
alunni (sono escluse le classi ove sono iscritti alunni con handicap). 

���� La classe, se unica, può avere fino a 29 alunni. 

Classi iniziali 

���� Istituti con sezioni diverse (liceo classico e scientifico oppure tecnico commerciale e geometri, ecc.) o con 
più indirizzi: il numero delle classi va definito separatamente per ogni sezione/indirizzo. 

���� Prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazioni anche 
sperimentali funzionanti con un solo corso: non meno di 20 alunni. Sono possibili scostamenti limitati per 
gli istituti di istruzione artistica e zone geograficamente disagiate in caso di motivate ed eccezionali 
esigenze ed entro il limite del contingente dei posti. 

���� Limitata dimensione di aule e laboratori, uso di materiali e macchine pericolosi: meno di 25 alunni, minimo 20; 
���� Possono essere costituite prime classi articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio con un numero 

di alunni non inferiore a 12 per gruppo e a 27 complessivamente. 
���� Le classi iniziali dei cicli conclusivi (es.: 1° liceo classico) sono costituite secondo i criteri e i parametri 

generali. La prosecuzione dei cicli avviati è assicurata purché le classi siano formate da almeno 15 alunni. 

Classi 

intermedie e finali 

���� Le classi intermedie di un ciclo vanno ricomposte in caso di un numero medio di alunni inferiore a 20. 
���� Le classi terminali vanno accorpate senza frazionare il gruppo classe. La somma dei gruppi 

costituente la nuova classe non deve ovviamente superare il numero previsto per la costituzione di una 
classe. 

���� Negli istituti professionali possono essere formate classi terze e classi di corsi post qualifica appartenenti a 
più qualifiche dello stesso indirizzo purché con non meno di 25 alunni e il gruppo minore sia di almeno 10 
alunni. 

Classi con alunni in 

situazione di 

handicap 

 
N.B.: disposizioni 

previste dal DM n. 

141/99, valide per ogni 

ordine e grado di 

scuola) 

���� 20 alunni purché sia motivata la necessità di riduzione numerica in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto 
di integrazione definisca strategie e metodologie adottate dai docenti, dall'ins. di sostegno nonché da altro personale della 
scuola; 

���� nel limite delle dotazioni organiche provinciali complessive dei personale docente, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti 
di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap non possono essere costituite con più di 20 alunni 
senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, previa valutazione della gravità dell’handicap e delle situazioni oggettive 
degli alunni interessati, unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola; 

���� la presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in 
presenza di handicap lievi; 

���� le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi 
intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità didattica. 

 


