
 
Questa scuola è intollerante verso qualsiasi forma di discriminazione, di bullismo e di violenza fisica, verbale o psicologica  

 
Lecce, come da  prot. 

Ai Genitori degli alunni e delle alunni dell’I.C. Ammirato-Falcone 

All’Albo e al Sito Web della Scuola 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPR 275/99 

VISTO il D. Lgs. 165/01 

VISTO il DPR 81/09 

VISTA la  C.M. n. 15 del 15/11/2016 

VISTI i criteri di formazione delle classi deliberate dagli O.O.C.C. e presenti nel Regolamento d’Istituto e, 

quindi di formazione di  classi omogenee tra loro ma eterogenee al loro interno, ossia di equa   distribuzione dei 

livelli, e  di genere nel gruppo classe, e dell’equa distribuzione delle alunne e degli alunni con disabilitàe degli 

alunni/e di CNI tra le classi;  

TENUTO CONTO dei desiderata dei genitori espresso  in fase di iscrizione e nei limiti di compatibilità degli 

stessi con i criteri deliberati dagli OOCC;  

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 38  del 24 luglio  2020 che fissa l’inizio delle lezioni per 

l’anno scolastico 2020/2021 al 24 settembre 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di didattica in presenza, in 

un unico turno, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze 

scolastiche per il contenimento dell’emergenza sanitaria; 

VISTO il numero massimo di alunni che ogni singola aula può ospitare sulla base della planimetria e delle 

ipotesi di distribuzione degli spazi elaborato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e 

indicate, quindi, la consistenza massima dei gruppi classed a destinare ad ogni singola aula; 

ACQUISITO il parere favorevole del Gruppo tecnico d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro 

TERMINATE le operazioni di formazione delle classi 

D E C R E T A 

La pubblicazione degli elenchi delle classi prime di Scuola Primaria TN (27 ore) e TP (40 ore), delle classi di Scuola 
Secondaria di Primo Grado TN (30 ore) e TP (36 ore) e delle sezioni di 3 anni della Scuola dell’Infanzia TP (40). 

 

                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                               Dott.ssa Bruna Morena 
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