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All’albo  
 
Al Sindaco del comune di Orbetello 
 
E p.c. 
 
All’assessora   al Sociale e Pubblica   
Istruzione del comune di Orbetello 
 

                                                                              
Oggetto: Situazione classi liceo  
 
Gli allievi  iscritti alle prime classi del nostro liceo sono in totale 75 e, considerato qualche 
allievo non promosso, saranno 34 per il liceo linguistico e 43 per il Liceo Scientifico. 
 
L’Ufficio scolastico territoriale di Grosseto, tuttavia, ha per il momento stabilito di concedere 
due classi di liceo scientifico ma solo una classe di Liceo Linguistico. 
 
Non esiste attualmente un atto definitivo ma ho comunque inviato preventivamente una lettera 
alla suddetta dirigente dott.ssa Monica Buonfiglio, delegata alla funzione dal direttore scolastico  
regionale dott. Domenico Petruzzo,  esplicitando le mie perplessità sul fatto di costituire una 
classe con ben 34 allievi che va ben al di là delle norme previste per legge che prevedono un 
massimo di 30 allievi per classe (D.P.R. 81/2009  art. 16 comma 2 ) . 
 
Non avendo ricevuta, per il momento, nessuna risposta da parte della suddetta dirigente ho 
pensato di darLe una  competente informazione  considerato che  il Comune ha, tra l’altro, il 
compito di fare proposte per la costituzione della rete scolastica provinciale in maniera che sia 
funzionale agli interessi ed alle aspettative delle famiglie, degli studenti e degli operatori 
territoriali.  
 
Risulta evidente che la costituzione di una classe di 34 allievi  non permette sicuramente di 
realizzare un’efficace azione didattica, di seguire in maniera proficua  il percorso di ciascuno 
studente e  probabilmente ci saranno anche   problemi  concernenti la sicurezza considerati la 
limitata capienza delle aule a disposizione della nostra scuola. 
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C’è inoltre da sottolineare che attualmente  la nostra sia l’unica scuola della provincia ad 
avere un numero di studenti superiore a trenta in una classe prima   e che situazioni 
apparentemente analoghe sono state trattate, giustamente, in maniera diversa sdoppiando le 
classi.  
Credo ovviamente che le deroghe previste alla legge attuale si possano e debbano attuare, dando 
seguito alla C.M. 29-03-2018,  ma  tutelando in primo luogo situazioni come quella del Liceo di 
Orbetello e non viceversa, altrimenti si rischia di mettere in situazione di privilegio scuole che 
sono disagiate per localizzazione geografica per unicità di indirizzi o altro  e penalizzare 
pesantemente altre, andando peraltro contro la legge dello stato. 
 
 

 
 
Distinti saluti 
 
Questo documento verrà inserito nella voce  “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it  

 
    F.to       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      (Prof. Enzo Sbrolli)   
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 


