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Oggetto : Determina di affollamento classi del Liceo Artistico. 

                  

 

 

 

 

 

 

        

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Visto Il D.M. Ministero dell’Interno 26 agosto 1992 ( punto 5.0 Affollamento);  

Visto Il D.M. Ministero dell’Interno 10 marzo 1998 e s.m.i.;  

Vista La nota del Ministero dell’Interno  – norme di prevenzione incendi per l’edilizia  

          scolastica – prot.. P480/4122 sott. 32, del 6 maggio 2008;  

Visto Il D.M. Ministero dell’Interno del 21/3/2018;  

Visto Il D.P.R. 81/2009 Regolamento per il  decentramento);  

Vista La circolare M.I.U.R. 16041 DEL 29/3/2018;  

Visto il D.Lgvo n. 66/2017“Misure per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

          studenti con disabilità”; 

Vista la nota MIUR 000157 dell’8/8/2017 relativa al numero massimo di alunni per 

         classi ove sono presenti alunni disabili (di n. 20).  

Vista la sentenza n. 926/2007  TAR Lazio;  

Vista La planimetria del Liceo Artistico “Palizzi” con particolare riguardo ai laboratori  

         in esso funzionanti e alle vie di esodo degli stessi;  

Vista il numero degli iscritti per l’anno scolastico 2018/2019;  

Visto Il tasso di ripetenza e di abbandoni al Liceo “Palizzi” nell’ultimo triennio;  

 

D E T E R M I N A 

Il  numero  massimo  di  studenti  che  possono   essere  accolti  nel  Liceo  Artistico “ Palizzi ” per  ogni  classe 

Autorizzata   dal  competente  USR    è  di ventiquattro,  fatte  salve   le  necessarie  valutazioni  in  ordine  alla  

presenza di alunni diversabili in quest’ultimo caso, 20 alunni con scostamento del (+ o meno 10 %).   

Detto numero  di studenti per classe discende dal parametro ufficiale previsto dal D.M. Ministero dell’Interno 

che individua in n. 26 persone (non: alunni) il valore numerico dell’affollamento delle classi ai fini delle misure 

antincendio da adottare nei punti di erogazione del servizio scolastico.  

 Il parametro  qui  adottato, n. 24 studenti,  è tassativo,  in quanto  tiene conto  che per il prossimo a.s. in ogni 

classe sono iscritti e frequentanti alunni diversabili, il che comporta la presenza di un ulteriore insegnante – di 

sostegno – e/o  di un assistente per l’autonomia.  

 

Lanciano,7 luglio 2018 

 




