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Firenze,  giugno 2016 

 

 
Ai Gestori delle Scuole paritarie di ogni ordine e  

          Grado della Toscana – LORO SEDI 

        

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

 

 

 

Oggetto: Attivazione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia - Sdoppiamento di  classi –  

               Attivazione di classi collaterali -  Anno scolastico 2016/2017.  
 

 Si trasmettono le indicazioni di questa Direzione Generale in relazione all’oggetto, al fine di 

assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico 2016/2017 da parte delle scuole paritarie della Toscana. 

 Il D.M. n. 83/2008 definisce le modalità di richiesta per l’attivazione di nuove sezioni di scuola 

dell’infanzia, e, per quanto riguarda lo sdoppiamento delle classi, il comma n. 4.7 recita: “Per le classi 

iniziali e intermedie il gestore può chiedere all’Ufficio Scolastico Regionale, entro l’avvio dell’anno 

scolastico, l’autorizzazione allo sdoppiamento di classi dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti che non 

possono essere integrati nelle classi esistenti”. 

 Per quanto sopra previsto, al fine di assicurare la tempestiva adozione dei prescritti provvedimenti 

prima dell’avvio dell’anno scolastico, i gestori delle scuole paritarie interessate potranno richiedere a 

questa Direzione Generale, entro il 20 luglio 2016, l’autorizzazione allo sdoppiamento di 

sezioni/classi, per le motivazioni indicate nel decreto sopra citato, nonché l’attivazione di nuove sezioni 

di scuola dell’infanzia.  
 Lo stesso D.M. n. 83/2008, per le scuole paritarie secondarie di II grado, al comma n. 4.8 

prescrive: “Per le classi terminali della scuola secondaria superiore il gestore può chiedere, con 

adeguata motivazione, entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione al Direttore Scolastico 

Regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti 

nelle classi esistenti”. 

 A tal fine, i gestori delle scuole interessate, faranno pervenire, entro il medesimo termine del 

20 luglio 2016, le richieste di attivazione della classe collaterale, adeguatamente motivate, nel caso in 

cui gli studenti neo-iscritti non possano essere inseriti nelle classi già funzionanti. 
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In entrambi i casi, le istanze dovranno essere accompagnate dalla sotto indicata documentazione 

attestante l’idoneità dei locali scolastici che dovranno accogliere le nuove sezioni/classi (in caso di più 

scuole presentare una domanda per ogni scuola): 

- nuova pianta planimetrica dalla quale risulti la nuova sezione/classe; 

- nuovo certificato igienico sanitario e di agibilità; 

- elenco degli alunni, con data e luogo di nascita (per la nuova sezione/classe). 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Domenico PETRUZZO) 
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