
 

 

OGGETTO: DISPOSITIVO COSTITUZIONE CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO 202

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogniordine e 

grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regola

diautonomia scolastica; 

VISTO il Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente 

relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione a norma dell’artico

e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 

176VISTO l’articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito

2008, n. 169; 

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, pubblicato nella GazzettaUfficiale 

n. 264 dell’11 novembre 1998, recante norme sul dimensionamento della rete s

VISTO l'articolo 64 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto2008, 

n. 133; 

VISTO il DPR del 20 marzo 2009, n. 81 recante Norme per la riorganizzazione della rete 

efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

VISTA la Circolare Ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010 contenente “Indicazioni e raccomandazioni perl’integrazione di 

alunni con cittadinanza non italiana;” 

VISTA la Circolare M.I. n. 20651 del 12 novembre 2020 regolante le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 

formazione delle classi iniziali (art. 164,comma 1, D. L. vo 16.04.94, n. 297; art. 396, 

VALUTATE alcune situazioni presentate all’attenzione della scrivente successivamente all’effettuazione 

delleoperazioni di sorteggio e ritenutele degne di considerazione e non in contrasto con i criteri adottati

EFFETTUATE alcune modifiche alla costituzione dei gruppi classe precedentemente definiti per garantire ilrispetto 

delle norme vigenti sul distanziamento fisico di cui alle indicazioni del Documento tecnico del CTS esue successive 

integrazioni per l’avvio del prossimo anno scolastico e la ripresa delle attività didattiche inpresenza

la costituzione delle classi prime della Scuola Primaria d

riportato negli elenchi affissi nella sede dell’I

Gli elenchi nominativi degli alunni sono visionabili pertanto

all’ingresso principaledell’Istituzione scolastica

L’ingresso dei genitori sarà consentito per una persona alla volta nel rigoroso rispet

che prevede il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine per il contenimento epidemiologicoCOVID

Si precisa altresì, che la costituzione delle classi disposta con il presente atto potrebbe subire modifiche

eventuali inserimenti di alunni nei pubblicati elenchi a seguito di sopraggiunte iscrizioni ed alla eventuale 

riconfigurazione dei gruppi classe che dovesse rendersi necessaria per garantire il rispetto delle norme sul 

distanziamento fisico.  

Il presente Decreto, pubblicato all’Albo pretorio della Scuola e sul sito web dell’Istituto, vale come notifica agli 

interessati.  
 

Con l’occasione si porgono distinti saluti.
 

                                                                                                                             

                                                                                                                             

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni 

a.s. 2021/22 

All’Albo – Sito web d’Istituto

OGGETTO: DISPOSITIVO COSTITUZIONE CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO 2021/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogniordine e 

grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia 

Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente concernente la definizione delle norme generali 

relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, 

legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 

legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30ottobre 

il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, pubblicato nella GazzettaUfficiale 

n. 264 dell’11 novembre 1998, recante norme sul dimensionamento della rete scolastica e sullaformazione delle classi

Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto2008, 

il DPR del 20 marzo 2009, n. 81 recante Norme per la riorganizzazione della rete 

efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

. 2 dell’8 gennaio 2010 contenente “Indicazioni e raccomandazioni perl’integrazione di 

20651 del 12 novembre 2020 regolante le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di 

ne e grado per l’anno scolastico 2021/2022; 

la delibera del Consiglio di Istituto del 22 dicembre 2020 con la quale sono stati approvati i criteri relativi

formazione delle classi iniziali (art. 164,comma 1, D. L. vo 16.04.94, n. 297; art. 396, D. L.vo 16.04.94, n. 297)

alcune situazioni presentate all’attenzione della scrivente successivamente all’effettuazione 

delleoperazioni di sorteggio e ritenutele degne di considerazione e non in contrasto con i criteri adottati

alcune modifiche alla costituzione dei gruppi classe precedentemente definiti per garantire ilrispetto 

delle norme vigenti sul distanziamento fisico di cui alle indicazioni del Documento tecnico del CTS esue successive 

o anno scolastico e la ripresa delle attività didattiche inpresenza

 

DISPONE 

della Scuola Primaria dell’Istituzione scolastica “Mondragone Secondo

affissi nella sede dell’Istituto. 

lenchi nominativi degli alunni sono visionabili pertanto, presso l’Istituto a mezzo affissione 

dell’Istituzione scolastica. 

L’ingresso dei genitori sarà consentito per una persona alla volta nel rigoroso rispetto della normativa sanitariavigente 

che prevede il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine per il contenimento epidemiologicoCOVID

Si precisa altresì, che la costituzione delle classi disposta con il presente atto potrebbe subire modifiche

ventuali inserimenti di alunni nei pubblicati elenchi a seguito di sopraggiunte iscrizioni ed alla eventuale 

riconfigurazione dei gruppi classe che dovesse rendersi necessaria per garantire il rispetto delle norme sul 

Il presente Decreto, pubblicato all’Albo pretorio della Scuola e sul sito web dell’Istituto, vale come notifica agli 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

                                                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali

gli Alunni iscritti alle classi 1^ 

Sito web d’Istituto 

il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogniordine e 

mento recante norme in materia 

concernente la definizione delle norme generali 

lo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, 

legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 

, con modificazioni, dalla legge 30ottobre 

il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, pubblicato nella GazzettaUfficiale 

colastica e sullaformazione delle classi; 

Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto2008, 

il DPR del 20 marzo 2009, n. 81 recante Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionaleed 

efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25giugno 2008, 

. 2 dell’8 gennaio 2010 contenente “Indicazioni e raccomandazioni perl’integrazione di 

20651 del 12 novembre 2020 regolante le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di 

con la quale sono stati approvati i criteri relativi alla 

D. L.vo 16.04.94, n. 297); 

alcune situazioni presentate all’attenzione della scrivente successivamente all’effettuazione 

delleoperazioni di sorteggio e ritenutele degne di considerazione e non in contrasto con i criteri adottati; 

alcune modifiche alla costituzione dei gruppi classe precedentemente definiti per garantire ilrispetto 

delle norme vigenti sul distanziamento fisico di cui alle indicazioni del Documento tecnico del CTS esue successive 

o anno scolastico e la ripresa delle attività didattiche inpresenza; 

Mondragone Secondo” per come 

l’Istituto a mezzo affissione all’Albo esterno, sito 

to della normativa sanitariavigente 

che prevede il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine per il contenimento epidemiologicoCOVID-19. 

Si precisa altresì, che la costituzione delle classi disposta con il presente atto potrebbe subire modifiche a seguito di 

ventuali inserimenti di alunni nei pubblicati elenchi a seguito di sopraggiunte iscrizioni ed alla eventuale 

riconfigurazione dei gruppi classe che dovesse rendersi necessaria per garantire il rispetto delle norme sul 

Il presente Decreto, pubblicato all’Albo pretorio della Scuola e sul sito web dell’Istituto, vale come notifica agli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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