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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Luigi Chitti  

Via Galileo Galieli 

Cittanova (Rc) 

Gent.ma sig.ra dott.ssa Maria 

AntonellaTimpano 

  
 

E P.C. 

 usprc@postacert.istruzione.it              Al provveditorato agli studi di Reggio Calabria  

  

 

Oggetto: procedura di ridistribuzione degli alunni tramite sorteggio pubblico per 

la formazione di n.4 classi ulteriori. 

 

Con riferimento a quanto in oggetto, premesso che: 

- in data 18 settembre questa Dirigenza Scolastica comunicava che per il nuovo anno 

scolastico 2020/2021 al fine di applicare le direttive anti covid 19 sarebbero state 

formate classi con numero di alunni non superiore a 18 per classe; 

-  tale riferimento numerico trova riscontro nelle indicazioni del Ministero 

dell’Istruzione che per la scuola secondaria di primo grado prevede la 

costituzione di classi con numero di alunni minimo pari a 18; 

- al fine di garantire detto piano scolastico veniva richiesta da parte di questa 

dirigenza scolastica l’assegnazione di ulteriore personale insegnante in aggiunta 

al corpo insegnanti già in organico; 

- da evidenze riscontrate di recente parrebbe come i calcoli effettuati da codesta 

Dirigenza Scolastica siano errati con conseguente richiesta di assegnazione di un 
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numero di unità di insegnanti superiore rispetto a quello necessario per 

l’istituzione di ulteriori classi tutte con limite di alunni pari a 18; 

-   come da avviso 16 ottobre 2020 del Dirigente scolastico ai genitori degli alunni di 

scuola secondaria di primo grado verrà effettuato nella giornata di lunedì 19 

Ottobre un sorteggio pubblico per la formazione di numero 4 ulteriori classi; 

tutto ciò premesso, considerato: 

- che la decisione di formare ulteriori 4 classi risponda alla sola esigenza di impiegare 

utilmente il personale insegnante in esubero richiesto e ottenuto e non ad una 

reale necessità sanitaria anti covid 19 già rispettata attraverso la formazione di 

classi con numero di alunni non superiori a 18; 

-  che l’ulteriore smembramento comporterebbe un significativo danno per gli stessi 

alunni che suddivisi in nuove e diverse classi vedrebbero interrotti rapporti 

personali anche di amicizia con i compagni e di continuità didattica con gli 

insegnanti peraltro ad anno scolastico già avviato; 

si diffida codesta Dirigenza dall’avviare le procedure di sorteggio e formazione di 

ulteriori classi; 

si invita altresì la dirigenza a fornire la documentazione amministrativa relativa 

alla richiesta di assegnazione di ulteriore personale finalizzato alla formazione di 

nuove classi. 

Con riserva di informare la Corte dei Conti in ordine alla procedura sopra 

indicata. 

Distinti saluti 

Avv.Emanuela Trimarchi 


