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Ai coordinatori delle classi a 

tutti i docenti della Scuola Secondaria 

e p.c. alla DSGA 

 

CIRCOLARE N. 32  
 

Oggetto: smistamento delle classi 

 

Le SS.LL. sono invitate a stilare l’ordine di raggruppamento per lo smistamento degli alunni che, nel caso 

in cui non sia possibile provvedere alla sostituzione di un docente assente, dovranno essere ospitati in altre 

aule per la durata dell’assenza.  

I docenti in uscita dalla classe, coadiuvati dal collaboratore del piano, sono tenuti a far rispettare l’ordine di 

raggruppamento preordinato ed affisso sulla porta della classe. Gli alunni rientreranno regolarmente nelle 

proprie classi al termine dell’ora. 

Si raccomanda di organizzare tale ordine di raggruppamento possibilmente su cinque classi (per un numero 

massimo di cinque alunni per classe), limitando il carico sulle classi più affollate (indicate nella tabella 

delle consistenza delle classi sotto riportata), in modo da evitare il superamento della soglia dei ventisette 

alunni per classe. 

 

Si allega il modello di tabella che deve essere affisso sulla porta sia della classe da smistare che della classe 

accogliente. 

 

 

 

 

 

CONSISTENZA DELLE CLASSI A.S. 2022-23 

 

Sez./Classe I II III 

A 19 21 21 

B 23 22 22 

C 19 22 20 

D 22 21 21 

E 20 18 17 

F 22 22 22 

G - 21 21 
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A.S. 2022-23 
 

CLASSE da SMISTARE: __________ 
 

Nel caso in cui gli alunni debbano essere smistati nelle altre classi del piano, il personale ausiliario, coadiuvato dal 

docente di classe uscente, provvederà a raggrupparli secondo il seguente ordinamento: 

 

 

 

Classe di destinazione: ___________ 
Alunni da smistare: 

 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

 

 

Classe di destinazione: ___________ 
Alunni da smistare: 

 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

 

 

Classe di destinazione: ___________ 
Alunni da smistare: 

 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

 

 

Classe di destinazione: ___________ 
Alunni da smistare: 

 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

 

 

Classe di destinazione: ___________ 
Alunni da smistare: 

 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

 

 

 

Copia del presente modello dovrà essere collocata, a cura dei collaboratori scolastici, sulla porta dal lato interno, sia 

nella classe da smistare che nella classe destinata ad accogliere gli alunni. 

 

 

Latina Scalo, 20/10/2022 

           Il Coordinatore della classe 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


