
 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI 
ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELL’ISTITUTO 

 
ALL’ALBO 

 

OGGETTO: Pubblicizzazione formazione classi alunni iscritti al primo anno di frequenza della scuola 
dell’infanzia ed alle classi prime della scuola primaria e secondaria di 1° grado – A.S. 2020/2021 - 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la C.M. n. 0022994 del 13/11/2019; 
VISTO l’art.2-ter del D.Lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali che dispone “la 
diffusione dei dati personali è lecita solo se disposta espressamente da una norma di legge o, nei casi previsti 
dalla legge, di regolamento”; 
VISTO il DLGS 297/94; 
VISTO il DPR 81/2009; 
VISTO il DPR 89/2009; 
VISTO il Regolamento d’Istituto Prot. n. 8119 del 29/10/2019;  
VISTE le proposte formulate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 2 Settembre 2020; 
VISTI i criteri generali stabiliti del Consiglio d’Istituto nella seduta del 3 Settembre 2020; 
VISTE le istanze di iscrizione pervenute per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado; 
CONSIDERATE le indicazioni formulate dai gruppi di lavoro costituiti per la formazione delle sezioni della 
scuola dell’infanzia e delle classi della scuola primaria e secondaria di I grado; 
VISTI i Decreti Ministeriali n. 39 del 26/06/2020, n. 80 del 03/08/2020, n. 87 del 06/08/2020, n. 89 del 
07/08/2020; 
VISTA la Relazione tecnica Piano di utilizzo degli ambienti scolastici – Emergenza Covid 19 – Prot. n. 6008 del 
28.07.2020. e ss.mm.ii., redatta in collaborazione dal RSPP, RLS e Medico Competente; 
CONSIDERATO l’obbligo di questo Ufficio di garantire un ordinato avvio dell’anno scolastico ai sensi della 
predetta normativa e nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento di Covid-19; 
 

DECRETA 

⮚ in data odierna la pubblicizzazione delle sezioni/classi degli alunni iscritti, per l’A.S. 2020/2021, al 
primo anno di frequenza della Scuola dell’Infanzia ed alle classi prime della Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado, di cui rispettivamente agli allegati 1, 2, 3, che costituiscono parte integrante 
del presente decreto; 

⮚ nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, nel corso dei primi giorni di frequenza, al 
massimo entro la prima settimana di attività didattica, questo ufficio opererà spostamenti in caso 
dovessero evidenziarsi problematiche afferenti l’elevata complessità del gruppo classe, con 
contestuale coinvolgimento delle famiglie interessate; 

⮚ nel limite dei posti disponibili saranno accolte anche ulteriori domande di iscrizione, inoltrate da 
alunni provenienti da altri istituti con regolare nulla osta. 

Con riferimento alla predetta Relazione, nel rispetto delle misure attuate per il contenimento della diffusione 
di Covid-19, le sezioni/classi potrebbero essere suddivise in gruppi stabili e dislocate in ambienti all’uopo 
attrezzati. 





[Digitare il testo] 
 

Questo Ufficio non prenderà in considerazione alcuna richiesta di spostamento all’interno dei gruppi classe, 
che non sia debitamente documentata e certificata con subentrati motivi che saranno assoggettati 
all’esclusiva valutazione del Dirigente Scolastico che, in ogni caso, non opererà in deroga agli criteri deliberati 
dagli OO.CC. 

Il presente provvedimento viene esposto all’albo della scuola e pubblicato sul sito web dell’Istituto, da 
intendersi come notifica agli interessati.  
 
I nominativi degli studenti distinti per classe vengono resi noti tramite apposita comunicazione all’indirizzo 
e-mail fornito dalla famiglia in fase di iscrizione all’A.S. 2020/2021. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Morabito 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005   s.m. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


