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   Circolare n. 13                                                                                       Ostuni 19 Settembre 2020 

 

 

Ai Docenti di Scuola Infanzia - Plesso “Via Pola e A. Moro”  

Ai Signori Genitori 

Al Presidente Del Consiglio Di Circolo 

A tutto il Personale Ata 

 

 

OGGETTO: Funzionamento sezioni anno scolastico 2020 – 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

TENUTI PRESENTI   i “    Documenti tecnici o sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive 

nel settore scolastico", tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile 

VISTO  il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno 

scolastico 2020-2021 denominato "Piano scuola" (D.M. n. 39 del 26/06/2020) e 

relativi allegati; 

VISTO  il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza", sottoscritto il 24 luglio 2020 dal 

Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

VISTO  il Protocollo d'intesa tra il M.I. e le OO.SS. del 06/08/2020  

TENUTA PRESENTE la O.M. 83/2020 art. 1 comma 3; 

CONSIDERATE  le assegnazioni disposte dall’Ufficio IV di Brindisi, con nota n. 9671 del 

14/09/2020 relative al personale COVID per l’anno scolastico in corso 

necessario per la garanzia delle condizioni di sicurezza come previsto dai 

succitati documenti 

VISTA  la relazione tecnica presentata dal Responsabile Servizio di Prevenzione e 

Protezione di Circolo in base al piano sviluppato seguendo l’ultimo documento 

tecnico del Comitato Tecnico Scientifico 

VISTO l’art. 396 del T.U. 297 / 94 e l’art.25 del Dl.vo 165/ 2001 

VISTI  i criteri deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 01/09/2020 (del. n° 145) 

e del Consiglio di Circolo nella seduta del 02 / 09/ 2020 (del.  n 12). 
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RENDE NOTO 

 

le sezioni    e i gruppi di apprendimento che funzioneranno nel corrente anno scolastico nel 

plesso VIA POLA  e A.MORO (ubicato presso l'edificio S.CARLO BORROMEO )  come da 

possibilità ricettive degli edifici  : 

 

PLESSO  VIA POLA  

 

Sezioni   A - E - M         alunni  treenni  

Sezioni   C-  G - I -  L   alunni  quattrenni / eterogenea 

Sezione  B  -  L             alunni  cinquenni 

 

PLESSO     A. MORO  

 

Sezione A            alunni  treenni   

Sezione  D  -F     alunni cinquenni 

Sezione  H             eterogenea  

 

 

Gli elenchi delle sezioni e i gruppi di apprendimento possono essere visionati presso l'entrata 

del refettorio ( alle spalle dell'Edificio PESSINA vicino all'anfiteatro - VIA TAMBURINI  dalle 

ore  16.00  alle ore 18.00 del 19 /09/ 2020  e dalle ore  10.00  alle ore 18.00  nei giorni 21 -22 -  

23 settembre  2020.  

 

                                                         Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Maria MINGOLLA 
           Firma autografa omessa ai sensi       

    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

  
 
  

 

 
    


