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Circolare n.8                                                                         Ostuni 13 Settembre 2021 

 

 

 

- Ai   Docenti di Scuola Primaria - Plesso “E. Pessina”  

- Ai Signori Genitori 

- Al Presidente Del Consiglio Di Circolo 

- A Tutto il Personale Ata 

 

 

OGGETTO: Funzionamento classi anno scolastico 2021 – 2022.    

 

 

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  l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, 

recante “Misure urgenti per la scuola”;  

VISTO  il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio   in   sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare 

riferimento all’articolo 1, comma 2, Lett. B; 

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 2021-2022 

denominato "Piano scuola"   (D.M. n 257 del 6/08/2021; 

VISTO   l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio  2020, n. 77, in 

materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 

2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga 

dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254  avente ad oggetto 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce 

della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della 

diffusione della variante Delta”; 

SENTITO Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza; 

VISTA  la relazione tecnica presentata dal Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 

di Circolo in base al piano sviluppato nello scorso anno scolastico 2020/21 seguendo 

l’ultimo documento tecnico del Comitato Tecnico Scientifico; 

VISTO             il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del  Ministero 

Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;  





 

Pag. 2 a 3 

 

VISTO  il "Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 

2021/2022); 

TENUTA PRESENTE l’ informativa  resa a tutto il personale scolastico con nota del 30  /08/2021 relativa 

alle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche 

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 23/06/2021 e del Consiglio di 

Circolo nella seduta del 05/07/2021; 

CONSIDERATO     il Regolamento di Circolo - art. 102 - 

 

RENDE NOTO 
le classi e i gruppi di apprendimento che funzioneranno nel corrente anno scolastico nel plesso PESSINA: 

 

TEMPO NORMALE    27 ore settimanali 

TRE CLASSI PRIME   

1 – 1A  

2 – 1B   

3 – 1C  

 

QUATTRO CLASSI SECONDE  

1 – 2A -  

2 – 2B -  

3 – 2C -  

4 – 2D –  

 

QUATTRO CLASSI TERZE  

3A - 3B -  

3C - 3D –  

 

QUATTRO CLASSI QUARTE  

                4A - 4 B -  

 4C - 4 D –  

 

TRE CLASSI QUINTE  

5A – 5B – 5C 

 

CLASSI A TEMPO PIENO (40 ore) 

 Le classi 1^D – 2^E – 3^E – 4^E – 5^D, funzioneranno così come autorizzate per 40 ore settimanali a 

regime completo e per 27 ore settimanali dal lunedi al venerdi fino all’inizio del servizio di refezione 

scolastica dalle ore 08.00 alle ore 13.30 il venerdi   

 

N.B.   Gli elenchi delle classi dalle seconde alle quinte e del plesso “la Nostra Famiglia” possono essere 

visionati dai signori genitori, contemperando l'obbligo di pubblicità degli atti e la tutela della 

riservatezza degli alunni, in via esclusiva nel Registro elettronico SPAGGIARI - sezione 

BACHECA - ove si potrà accedere a partire dalle ore 12.00 del giorno 14 settembre 2021 con la 

password già in possesso delle famiglie . 

 

Gli elenchi degli alunni di classe 1^, possono essere visionati presso l'entrata del refettorio (alle 

spalle dell'Edificio PESSINA vicino all'anfiteatro - VIA TAMBURINI) dalle ore 12.00 alle 19.30 del 

giorno 14 settembre  e dalle 10.00 alle ore 13.30  del   15 - 16 settembre 2021.  

          



 

Pag. 3 a 3 

 

LP  
                                                                                                 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Dott.ssa Maria MINGOLLA  
                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n° 39/1993  


