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Allegato n. 29 
 
 

CRITERI PER LO SMEMBRAMENTO  
E L’ACCORPAMENTO DELLE CLASSI 

 
 
 

Qualora, in base all’organico stabilito dall’USP di Prato, si renda necessaria l’operazione di 
smembramento e accorpamento di due o più classi, si procederà come stabilito dal Consiglio 
d’Istituto (Delibera n°14 del 5 febbraio 2021) 
 
 
In caso di ACCORPAMENTO, si effettuerà tra due classi qualora il numero globale non superi il 
limite stabilito sulla base del DVR d’Istituto.  
In caso di presenza di studenti diversamente abili, verrà interpellato preliminarmente il GLH 
d’istituto per verificare l’opportunità di tale accorpamento in relazione al profilo dell’allievo 
diversamente abile.  
Nel caso l’accorpamento potesse interessare più di due classi, riguarderà le due con il minor numero 
di alunni.  
 
In caso di SMEMBRAMENTO, si procederà acquisendo il parere motivato dei Consigli di Classe. 
Ciascun Consiglio di classe, in occasione dello scrutinio di giugno, formulerà un giudizio sul 
gruppo classe (omogeneità, coesione, qualità della relazione didattico-educativa, dinamiche tra i 
gruppi, profitto) ed esprimerà parere motivato sull’opportunità o meno di smembrare la classe. Il 
Consiglio di Classe terrà anche conto, in caso di presenza di studenti diversamente abili, del parere 
del GLH d’istituto per verificare l’opportunità di tale smembramento in relazione al profilo 
dell’allievo diversamente abile. 
 ● Nel caso in cui solo un Consiglio esprima parere favorevole allo smembramento, si procederà per 
la classe designata.  
● Nel caso in cui dai giudizi dei Consigli di Classe non emerga alcun parere favorevole rispetto allo 
smembramento, si procederà ad un confronto tra tutti i Consigli di Classe interessati finché non si 
arrivi ad una decisione, che in nessun caso potrà consistere nel mero sorteggio della classe o nella 
designazione della classe semplicemente in base al minor numero degli alunni della stessa.  
● Nel caso in cui due o più Consigli di Classe esprimano parere favorevole allo smembramento 
delle rispettive classi, lo smembramento riguarderà la classe con il minor numero di alunni. Nel 
caso di classi con lo stesso numero di studenti, si individuerà la classe da smembrare tramite 
sorteggio.  
 
PROCEDURA DI SMEMBRAMENTO/REDISTRIBUZIONE  
1. Individuata la classe oggetto di smembramento, gli studenti si divideranno, a loro scelta, in 
gruppi di 2 o 3 alunni che saranno proposti, tramite il Coordinatore di Classe, alla dirigenza.  



2. Il dirigente, acquisiti i gruppi, opererà una distribuzione degli stessi nelle varie sezioni, sulla base 
di valutazioni didattiche, comportamentali e sulla base dei livelli di profitto, acquisendo anche, 
eventualmente, il parere dei Consigli di Classe.  
3. In caso di mancata formazione dei gruppi da parte degli studenti, si procederà per sorteggio.  
4. La Dirigenza provvederà il prima possibile ad informare le famiglie dell’esito della 
redistribuzione. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 

 
 


