
 

Scheda n. 413 
Massimo 2 alunni con disabilità per classe (CM 
98/12)
Diritto allo studio - Numero alunni per classe - Consigli ai genitori 

È stata pubblicata la C.M. n° 98/12 sulle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2013-14.
La Circolare prevede che le iscrizioni ai primi anni di ogni ordine di scuola (dall'Infanzia al secondo ciclo) avverranno 
esclusivamente on-line dal 21 gennaio al 28 febbraio 2013.

Faremo un'altra scheda più dettagliata sulla Circolare, per adesso ci preme far presente alle scuole ed alle famiglie che 
nella Premessa è scritto:

"Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla  
definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio  
di istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo,..."

Dal momento che purtroppo è stata abrogata la norma che fissava a 2 il numero massimo di alunni con  
disabilità per classe, proponiamo che, in caso di eccedenza di iscrizioni di alunni con disabilità alla prima  
classe delle scuole di ogni ordine e grado, anche su proposta delle famiglie e delle loro associazioni,  venga 
deliberato dai Consigli d'Istituto il criterio secondo cui in ogni prima classe non vi possano essere più di due 
alunni con disabilità. Contemporaneamente debbono essere fissati dei criteri per la priorità d'iscrizione tra 
loro, in modo da garantire comunque a quanti seguono i primi due in graduatoria la possibilità di iscrizione a  
scuole vicine.

Sottolineiamo che, nel caso di scuole del secondo ciclo, possono essere scelti anche i licei. Infatti la normativa  
consente che si possano frequentare percorsi misti di istruzione e formazione professionale che offrono agli  
alunni con disabilità l'opportunità di attività pratiche come avviene normalmente negli istituti professionali  
che per questo motivo vengono preferiti dalle famiglie; ciò crea in essi un eccesso di presenza di alunni con  
disabilità nella stessa classe, cosa che nuoce a una integrazione di qualità. 
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