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IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la Circolare Ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, avente ad oggetto “Indicazioni 
e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”;  

 
VISTO in particolare, il punto 3 della suindicata circolare “Distribuzioni degli alunni 

con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, che fissa 
quale numero massimo di alunni con cittadinanza non italiana presenti in 
ciascuna classe il 30% sul totale degli iscritti, a partire dalle prime classi di 
ciascun ordine di scuola;  

 
VISTE le “Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri - 

Febbraio 2014” e, in particolare, il punto 2.3. “La gestione delle iscrizioni”;  
 
VISTA  la circolare Ministeriale 12 novembre 2020 prot. n. 20651, recante “Iscrizioni 

alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2021/2022” e, in particolare, il punto 9.3 “Alunni con cittadinanza 
non italiana”;  

 
VISTA la nota prot. n. 16714 del 23.07.2021 avente ad oggetto “Indicazioni operative 

per l’a.s. 2021/2022 - Alunni con cittadinanza non italiana e formazione delle 
sezioni e/o classi”, mediante la quale l’U.S.R. Emilia-Romagna ha fornito ai 
Dirigenti Scolastici delle scuole statali dell’Emilia - Romagna le indicazioni per 
le eventuali richieste motivate di deroga al predetto limite del 30% di alunni 
con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe;  

 
ACQUISITE  le istanze presentate dai Dirigenti Scolastici della provincia di Ferrara 

mediante apposita procedura on line dell’U.S.R. Emilia - Romagna;  
 
VALUTATE  e analizzate le motivazioni addotte dalle Istituzioni Scolastiche per le richieste 

di deroga alla suddetta quota del 30%;  
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VERIFICATA per ciascuna Istituzione Scolastica richiedente, la presenza delle prescritte 
condizioni per la concessione o meno della deroga di cui trattasi quali, in 
particolar modo, la presenza di alunni stranieri con adeguata competenza 
linguistica, la presenza di risorse professionali e strutture di supporto in grado 
di sostenere fattivamente il processo di apprendimento dei suddetti alunni, la 
sussistenza di consolidate esperienze attivate dalle singole scuole che abbiano 
ottenuto negli anni pregressi risultati positivi, la sussistenza di ragioni di 
continuità didattica di classi già composte nei precedenti anni scolastici e / o 
la sussistenza di stati di necessità provocati dall’oggettiva assenza di soluzioni 
alternative;  

 
CONSIDERATO che i provvedimenti di diniego e/o concessione delle deroghe di cui trattasi, 

da attuarsi in conformità alle prescritte condizioni, sono di pertinenza dei 
Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale, come indicato nella sopra 
richiamata nota dell’U.S.R. Emilia - Romagna prot. n. 16714 del 23.07.2021 

 
AUTORIZZA 

 
per i motivi esposti in premessa, le Istituzioni Scolastiche di Ferrara e provincia elencate nel 
prospetto allegato (parte integrante del presente provvedimento) ad attivare per l’a.s. 2021/2022, 
in deroga alla quota del 30% di alunni con cittadinanza non italiana, le specifiche classi ivi indicate.  
 
                                                                                 

                 Il Dirigente 
                                   Veronica Tomaselli 
                         
 
  
- All’albo – sede 
- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  
   statali di Ferrara e provincia – loro sedi 
- All’U.S.R. Emilia Romagna – sede 
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