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Prot. n. 1069 

Circ. n. 39  Torino, lunedì 19 febbraio 2018 

Ai Dirigenti scolastici delle  

Direzioni Didattiche 

Istituti comprensivi 

Scuole medie  

della Città metropolitana di Torino 

 

Oggetto: Dichiarazione attestante la capienza delle aule.  

               Scuola primaria e secondaria di I grado. 

In vista degli adempimenti connessi alla definizione degli organici per l’a.s. 2018/19, 

l’Ufficio ha necessità di predisporre un archivio informatico completo costituito dalle 

dichiarazioni dei Dirigenti scolastici aventi ad oggetto la capienza massima di ciascun 

aula dell’edificio.  

Tra le operazioni finalizzate all’attribuzione degli organici alle scuole, cui quest’Ufficio è 

preposto, riveste fondamentale importanza la formazione delle classi e delle sezioni, 

cui è prevalentemente legata ogni successiva fase di calcolo delle dotazioni assegnate. 

Assume quindi particolare rilevanza nella fase di costituzione dell’organico a livello di 

singola istituzione scolastica tenere ben presenti tutti i parametri previsti dalla 

complessa normativa di riferimento e, tra questi, prestare la giusta attenzione alle 

disposizioni in materia di sicurezza, alle quali fanno riferimento ogni anno le apposite 

circolari. La stessa normativa infatti, nel precisare che i criteri e i parametri per la 

formazione delle classi sono definiti dal decreto interministeriale di riferimento, in 

materia di salute e sicurezza ribadisce testualmente che in ogni caso «continuano ad 

applicarsi le disposizioni relative alle limitate dimensioni delle aule». 

In questa materia il Dirigente scolastico, responsabile della formazione del documento 

di valutazione dei rischi, oltre che dell’individuazione del RSPP, è tenuto a verificare 

l’acquisizione agli atti della scuola di tutte le certificazioni relative all’agibilità e alle 

condizioni igienico-sanitarie degli edifici, e, ove mancanti, di richiederne urgentemente 

il rilascio agli enti preposti (Enti locali e ASL). 

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede alle SS.LL. di voler inviare entro lunedì 

26 febbraio 2018, unitamente ai prospetti concernenti i dati di alunni e classi di cui 
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 alla circolare di questo A.T., n. 37 del 19 febbraio 2018, una dichiarazione attestante il 

numero delle aule destinate alle attività didattiche e la relativa capienza, tenendo 

conto del numero massimo di alunni che l’aula medesima è in grado di accogliere nel 

rispetto della normativa vigente. Le informazioni richieste dovranno essere fornite 

all’Ufficio mediante compilazione dello schema sotto riportato, sottoscritto dal 

Dirigente scolastico, senza necessità di allegare planimetrie o ulteriori 

certificazioni rese dagli organi competenti. 

Localizzazione aula N. aule 

Cap. alunni 

(1.80 mq/alunni) 

D.M. 18/12/1975 

Ad es. Piano terra 5 25 alunni 

   

 

Gli indirizzi a cui inviare le dichiarazioni relative all’oggetto sono: 

Scuola primaria 

anna.cangelosi.to@istruzione.it  

(per le scuole di Torino) 

cinzia.contini.to@istruzione.it 

(per le istituzioni scolastiche della Provincia) 

Scuola secondaria di I grado 

marta.martone@istruzione.it  

(per le scuole di Torino) 

cinzia.licini.to@istruzione.it  

(per le istituzioni scolastiche della Provincia) 

 

Si rammenta che il corretto adempimento di quanto sopra richiesto ed il rispetto dei 

termini fissati, consentiranno agli Uffici di distribuire correttamente le risorse di 

organico assegnate nel rispetto, a propria volta, dei termini imposti 

dall’Amministrazione centrale. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
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 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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