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                                                                                                 Ai genitori degli alunni 

                                                                                         p.c.  Al personale docente e ATA 

                                   

 

Oggetto: Formazione classi aggiuntive 

  

• Visto l’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 19/05/2020; 

• Visto il Piano_scuola_2020-21_del_26_giugno_2020; 

• Viste le Linee_guida_0-6_anni_ripresa_scuola_dell’infanzia_del_03_agosto_2020; 

• Visto il Protocollo_di_sicurezza_del_06_agosto_2020; 

• Visto il Rapporto ISS n.19_indicazioni_operative_Scuole_21_8_2020; 

• Tenuto conto dell’esigenza di garantire lo svolgimento dell’attività educativo-didattica 

interamente in presenza nelle scuole del 1° ciclo di istruzione; 

• Considerata la necessità di creare gruppi-classe meno numerosi per consentire il rispetto delle 

misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica, garantire il rispetto delle norme di 

sicurezza e tutelare la salute di alunni e personale della scuola; 

• Visti i criteri deliberati dal Collegio Docenti in data 04 settembre 2020 delibere n. 8-9-10/20-21; 

• Visto il Decreto n.1090 del 09/09/2020 con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale del Lazio ha assegnato a questo Istituto la dotazione organica aggiuntiva utile alla 

formazione di gruppi/classe in deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe 

previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; 

• Effettuato il sorteggio in data odierna per la formazione delle classi aggiuntive; 

 

si comunica la rimodulazione dei seguenti gruppi/classe: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: sez. B – C   e formazione sez. D 

SCUOLA PRIMARIA, plesso Orioli: classi I C – I D   e formazione I F 

                                                             classi II C – II D – II E   e formazione III F 

                                                             classi III C – III D   e formazione III F 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, plesso Fanelli: classi I A - I C – I E   e formazione I F 

                                                                                    classi III A - III C – III E   e formazione III F 
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Gli elenchi dei nuovi iscritti infanzia e classi prime saranno affissi all’albo dell’Istituto nei 

relativi plessi. 

  

 Gli alunni delle classi seconde e terze verificheranno l’assegnazione alla sezione sulla 

bacheca del registro elettronico Classeviva. 

 

Si fa presente che tale rimodulazione è riferita esclusivamente a questo anno scolastico, a 

seguito dell’emergenza epidemiologica e le relative norme per evitare la diffusione del coronavirus.  

 

Gli alunni delle classi aggiuntive acquistano i libri della sezione di origine. 

 

Si sottolinea la particolare eccezionalità di tale articolazione dei gruppi, dovuta, come è 

noto, all’esigenza prioritaria di tutelare la salute di tutti e si assicura che saranno messi in atto gli 

opportuni accorgimenti metodologici, didattici e organizzativi per offrire agli alunni, nel rispetto 

delle norme igienico-sanitarie, un sereno anno scolastico. 

 

 Si confida nella consueta collaborazione di tutti per agevolare il percorso di crescita di tutti 

gli alunni. 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                        Dott.ssa Tiziana Ucchino 

 
(Documento firmato digitalmente, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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