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Prot. n. AOO1-0001719/A13              Lucera, 25.02.2019 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia 

Scuola dell’Infanzia  

71121   F O G G I A 
 

uspfg@postacert.istruzione.it 
 

 

Oggetto: Organico di diritto a.s. 2019-2020 -  Relazione di accompagnamento per autorizzazione 

tot. n.10 sezioni della Scuola dell’Infanzia -  Cod. mecc. FGAA876016. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la C.M. sulle iscrizioni n. 18902  del 07.11.2018; 

Vista la nota MIUR - U.S.R. Puglia, Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia, prot. n. 0001541 

del  12.02.2019; 

Considerato il numero degli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia per l’ a.s. 2019/2020; 

Considerato il numero degli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali; 

Considerato quanto prescritto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(D.Lgs. 81/2008); 

Valutato quanto riportato dall’RSPP d’Istituto, ing. Pasquale SALCUNI, nella relazione recante: 

“Definizione massimo affollamento delle aule” del plesso “ex GIL” della Scuola dell’Infanzia 

dell’I.C. “Tommasone- Alighieri “ di Lucera; 

Considerate le caratteristiche strutturali dell’immobile che accoglie la Scuola dell’Infanzia; 

Verificata  l’effettiva disponibilità di aule attualmente occupate e di quelle ancora libere; 
 

CHIEDE 
 

per l’anno scolastico 2019/2020, l’autorizzazione alla formazione di n.10 sezioni a tempo normale 

(40 h). 

 

A giustifica della richiesta formula la seguente relazione. 

 

Questa Istituzione Scolastica, per il prossimo anno scolastico, accoglierà complessivamente n. 

176 bambini alla Scuola dell’Infanzia. 

In particolare n.73 bambini avranno un’età inferiore ai 4 anni, mentre, n.103 bambini avranno tra 

i 4  e i 5 anni.  
 

Da un sopralluogo effettuato dalla Scrivente con il Responsabile SPP della Scuola, ing. Salcuni 

Pasquale, finalizzato a verificare l’idoneità dei locali della Scuola dell’Infanzia e a valutare  le 

condizioni di abitabilità delle aule,  si è rilevato quanto segue: “le sezioni attualmente presenti nella 

scuola risultano sovraffollate e, pertanto, non viene rispettata la normativa relativa agli indici 
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standard di superficie e la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 

81/08 e ss.mm.ii)” (Allegato1). 

Inoltre, agli alunni effettivamente componenti la sezione vanno aggiunti, sistematicamente, uno 

o due docenti - se in compresenza – e, se presente, l’insegnante di sostegno. 

L’RSPP, considerata la disponibilità di aule libere richiede, quindi, “una ridistribuzione degli 

alunni, creando nuove sezioni, e di conseguenza, la riduzione dei presenti nelle singole aule”. 

      

Pertanto, questo Dirigente Scolastico, in qualità di “datore di lavoro”, al fine di osservare gli 

standard minimi di superficie per la funzionalità didattica previsti dall’attuale normativa in materia 

di sicurezza e salute, e garantire condizioni igienico-sanitarie compatibili con l’attività didattica, 

accertata l’effettiva disponibilità di aule attualmente libere,   
 

chiede 

 

l’autorizzazione alla formazione di 4 (quattro) sezioni prime a tempo normale (40 ore) e la 

conferma delle 6 (sei) sezioni già presenti. Ciò consentirebbe una migliore distribuzione degli 

alunni per sezione e il maggiore rispetto della capienza massima delle aule. 

 

 

Si allega: 

- Relazione tecnica stilata dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)  ing. 

Salcuni Vincenzo in data 22 febbraio 2019. 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                      

                                                                                                                 Francesca CHIECHI  
                                                                                                                                          

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Istituto Comprensivo Statale “Tommasone - Alighieri” 

Piazza Matteotti, 1 – 71036 Lucera (FG) 
 

 

 

 

Manfredonia, 22 febbraio 2019 

 

 

 

 

      c.a.  DIRIGENTE SCOLASTICO 

        prof.ssa Francesca CHIECHI 

 

 

 

 

Oggetto: definizione massimo affollamento delle aule  
 
In data 19 febbraio 2019 è stato effettuato un sopralluogo c/o la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Tommasone - Alighieri”, al fine di verificare le condizioni di abitabilità delle 

aule maggiormente esposte al fenomeno di sovraffollamento. 

I criteri generali validi per la scuola dell’Infanzia si definiscono applicando la seguente formula: 

 

NUMERO ALUNNI = 
80,1

MQ
 

 

che si ricava dalla tabella n. 5 (indici standard di superficie: Scuola dell’Infanzia) del                                       

D.M. 18 dicembre 1975 (Norme tecniche, aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi 

gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservare nella esecuzione di 

opere di edilizia scolastica), per quanto riguarda gli indici standard di superficie/alunno. 
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Aule situate al piano terra: 

Aula/Sezione Mq 
Indice standard 

superficie/alunno 
Max capienza 

Alunni 

attualmente 

presenti 

A1 30,50 mq. 1,80 = 17 alunni  

B1 24,25 mq. 1,80 = 14 alunni  

C2 24,40 mq. 1,80 = 14 alunni  

A3 34,80mq. 1,80 = 20 alunni  

C1 32,90 mq. 1,80 = 19 alunni  

 

Pianta del piano terra 

 

 

 

 

 



 

Aule situate al piano primo: 

Aula/Sezione Mq 
Indice standard 

superficie/alunno 
Max capienza 

Alunni 

attualmente 

presenti 

B3 31,30 mq. 1,80 = 18 alunni  

C3 24,30 mq. 1,80 = 14 alunni  

A2 24,30 mq. 1,80 = 14 alunni  

B2 27,35mq. 1,80 = 15 alunni  

 

 

Pianta del piano primo 

 

 

 

 

 

 



 

Dai calcoli effettuati nelle tabelle precedenti si evince che le sezioni attualmente presenti nella 

scuola risultano sovraffollate e, pertanto, non viene rispettata la normativa sopra citata relativa agli 

“indici standard di superficie” e la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

(D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.). Si richiede, quindi, la ridistribuzione degli alunni, creando delle nuove 

sezioni, e di conseguenza, la riduzione dei presenti nelle singole aule. 

 

Cordiali saluti 
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