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Partanna 15/09/2020
Decreto n. 69
Ai Genitori degli alunni iscritti alle classi / sezioni prime
Al D.S.G.A. Sede Centrale
All’Albo della Scuola
All’Albo on line
Al Sito web della Scuola
Amministrazione Trasparente
Atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs. 297/94 artt. 101/102;
Visto il D.M. n. 331/98, art. 15;
Visto Il DPR n. 81 del 2009;
Vista la C.M. n. 10 del 15.11.2016;
Visti gli organici dell’Autonomia per la Scuola dell’Infanzia, per la Primaria e per la Secondaria di 1° grado
per l’anno scolastico 2020-2021;
Viste le richieste di iscrizione degli alunni alle classi/sezioni prime;
Viste le proposte di formazione delle classi prodotte dalle Commissioni individuate dal Collegio Docenti;
Richiamate le finalità educative relative alla formazione delle classi/sezioni della Scuola, ovvero la necessità
di creare unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle diverse
esperienze e conoscenze, attraverso modalità organizzative in linea con il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa;
Visti la graduatoria di strumento, le richieste per l’iscrizione all’indirizzo musicale per la
secondaria di 1° grado, il numero di posti disponibili per ciascun strumento;
Visto il Regolamento delle Iscrizioni degli alunni e dei Criteri di Formazione delle
Classi/Sezioni, vigente;
Tenuto Conto delle preferenze espresse dai genitori in linea con il Regolamento delle Iscrizioni
alle prime sezioni / classi;
Vista la disponibilità dei locali di ciascun plesso, anche in vista dell’attivazione della mensa, in osservanza
delle regole del Ministero del’Istruzione e della Salute e di tutte le disposizioni per il contenimento e
contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
Visto il Decreto n. 80 del 03-08-2020 –Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa
delle attività in presenza dei srvizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;
Sentito il parere del RSPP, Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, che invita il Dirigente
scolastico a diminuire il numero dei bambini per ciascuna delle sezioni prime del Plesso Rodari di via
Messina,2;
Ritenuto necessario, ai fini dell’osservanza delle regole del Ministero del’Istruzione e della Salute e di tutte
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le disposizioni per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, diminuire il
numero dei bambini per ciascuna delle sezioni prime del Plesso Rodari di via Messina,2, attraverso il
trasferimento di ufficio dei bambini anticipatari, dal Plesso Rodari al Plesso Collodi;
A seguito le dovute correzioni di meri errori materiali e l’accoglimento di alcune motivate richieste
didattiche dei docenti, relativamente agli allegati elenchi;

DECRETA
-la sostituzione del Decreto del Dirigente Scolastico n.67 del 10-09-2020 prot. n. 3017/U con il presente
decreto;
-la pubblicazione degli allegati elenchi integrati e corretti delle classi/sezioni prime, formate dagli alunni
iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado.
I suddetti nominativi corrispondono alla totalità delle domande di iscrizione pervenute.
Nel limite dei posti disponibili saranno accolte anche ulteriori domande di iscrizione, inoltrate da alunni
provenienti da altri istituti con regolare nulla osta;
Il presente decreto, esposto all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto, deve ritenersi valido
come notifica agli interessati.
Per le classi e sezioni prime della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria
di 1° grado l’abbinamento, dei gruppi-classe alle sezioni e ai Consigli di Classe/ Equipe Pedagogica,
avverrà tramite sorteggio, giovedì 17 settembre 2020:
 ore 11:00 sezioni scuola infanzia “G. Rodari”;
 ore 11:30 classi scuola primaria “Collodi”;
 ore 12:00 classi scuola secondaria 1°grado;
nella sede della presidenza in presenza dei rappresentanti dei genitori facenti parte del Consiglio di
Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Biundo
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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