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Ai genitori 
Ai docenti 

di ogni ordine e plesso 
All’Ufficio Didattica 

Al sito  

OGGETTO: decreto dirigenziale di assegnazione degli alunni alle sezioni e alle classi 

prime di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado, nei diversi 

plessi dell’Istituto, per l’a.s. 2020-21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 89/2009; 

VISTI gli artt.5,9,10,11 del  DPR 81/2009; 

VISTA la delibera n.18  del 05/12/2019 avente ad oggetto “Criteri formazione delle classi prime a.s. 

2020-2021”; 

VISTO il PTOF 2019-2022 approvato con delibera n.26 del 19/12/2019 dal Collegio Docenti e 

adottato con delibera n. 25 del 20/12/2019 dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO il Decreto del Ministero Istruzione Prot. 39 del 26/06/2020 avente ad oggetto 
“Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’a.s. 2020-2021”;  

VISTO il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico “ del 
Comitato Tecnico scientifico del 28 /05/2020 come aggiornato dalla Nota Prot. 36225 del 
23/06/2020; 

ESAMINATE le istanze dei genitori e valutatane la compatibilità con i criteri fissati dagli 
organi collegiali e con le misure di sicurezza del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e di distanziamento 
previste dai sopracitati documenti per il contrasto alla diffusione pandemica da COVID-19, 

DECRETA 

l’assegnazione degli alunni alle sezioni e alle classi prime di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, 

Scuola Secondaria di I Grado, nei diversi plessi dell’Istituto, per l’a.s. 2020-21, come da elenco di 

seguito allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.  

Il Dirigente Scolastico 
- Prof.ssa Renata Florimonte - 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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