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Al Direttore S.G.A. 

M.G. Mastrorilli 
Sede 

Ai Genitori / Tutori degli alunni 
All’Albo della Scuola 

Al Sito Web 

 
Oggetto: Decreto Pubblicazioni Sezioni Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2021/2022. 
     Decreto Pubblicazioni Classi Prime per la Scuola Primaria per a.s. 2021/2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D. Lgs. 297/94; 
VISTO il DPR 81/2009 anche per quanto concerne l’inserimento nelle classi degli alunni con disabilità; 
VISTE le indicazioni della L. 170/2010, del D.M. 27/12/2012, della C.M. 8/2013, delle Linee guida per 
  l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri; 
VISTA la Circolare Ministeriale Prot. n. 20651 del 12/11/2020 avente ad oggetto “Iscrizioni alle 
  scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022”; 
VISTE le richieste di iscrizione degli alunni alle sezioni della Scuola dell’infanzia e alle classi prime 
  pervenute al nostro Istituto; 
VISTO l’organico dei docenti assegnato al nostro Istituto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;  
VISTO il Piano Scuola 2021/2022; 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 1237 del 13 agosto 2021 avente ad oggetto 
  “Decreto - legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
  scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico.”  
TENUTO CONTO della raccomandazione di garantire il rispetto della distanza interpersonale di 
  almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”, 
  comma 2, lettera b del decreto-legge n. 111/2021, determinato dall’emergenza sanitaria 
  pandemica da Covid-19 in relazione al rapporto numero alunni/capienza dell’aula; 
VISTI i criteri deliberanti dagli OO.CC.; 
TENUTO CONTO dei criteri generali per la formazione delle sezioni per la Scuola dell’Infanzia e classi 

 prime per la Scuola Primaria stabiliti dal Consiglio di Circolo; 
CONSIDERATE le proposte pervenute dalla Commissione formazione delle sezioni e delle classi, giusto 
  Prot. 5948 del 19/07/2021, C.I. 399, avente ad oggetto “Costituzione Commissione per la formazione 
  delle sezioni e delle classi a.s.2021/2022 e per l’inserimento dei nuovi iscritti presso le sezioni e le 
  classi di riferimento. Nomina Commissione per la formazione delle sezioni e delle classi a.s.  

2021/2022.”, 

DECRETA 
la pubblicazione degli elenchi afferenti alle Sezioni per la Scuola dell’Infanzia e delle costituende CLASSI 
PRIME per la Scuola Primaria per l’anno scolastico 2021/2022, come da elenchi allegati alla presente.  
Il presente Decreto, pubblicato all’Albo e al Sito web d’Istituto, deve ritenersi valido come notifica agli 
interessati.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vitantonio PETRONELLA 

       Firma autografa omessa ai sensi 
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   


