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Alle famiglie dei nuovi studenti delle classi prime 

Al DSGA 
 Atti e Sito WEB 

 
 

OGGETTO: Oggetto: Sorteggio in forma ristretta per la formazione delle classi prime a.s. 2020-2021- 
Presa visione Patto di corresponsabilità e Regolamento d'Istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l' ORDINANZA del Ministero della Salute del 01/08/2020  "Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04245)"; 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 07/08/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. (20A04399)"; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica a fronte dell'emergenza 

epidemiologica ancora in atto contingentando l'accesso del pubblico ai locali della scuola 

COMUNICA  
 

che LUNEDÌ 31 AGOSTO 2020, alle ore 10:00, in aula magna, avrà luogo il sorteggio in forma ristretta 

per l'abbinamento alle sezioni dei gruppi classe predisposti dalla commissione di formazione delle 

classi prime anno scolastico 2021-2021.  

La Commissione per la ripartenza, costituita con Prot. n. 2845/U del 9/7/2020, presieduta dalla 

scrivente, garantirà la regolarità e la trasparenza delle operazioni.  

Da VENERDI' 04 SETTEMBRE 2020, presso la Segreteria didattica, saranno disponibili gli elenchi degli 

studenti per ciascuna classe prima.  

I genitori potranno accedere ai locali della scuola, in cui saranno allestite postazioni per il ricevimento 
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di un solo utente alla volta, da VENERDI' 4 a VENERDI' 11 SETTEMBRE 2020, dalle ore 09:30 alle ore 

12:30,  per prendere visione dell'immatricolazione riguardante il/la proprio/a figlio/a.  

Nella stessa occasione, i genitori firmeranno la dichiarazione di aver preso visione e di accettare quanto 

riportato nel Patto di corresponsabilità e nel Regolamento d'Istituto, documenti disponibili sul sito 

della scuola e in cartaceo presso la Segreteria didattica, e ritireranno il libretto delle giustifiche. 

Si raccomanda agli utenti di rispettare tutte le disposizioni collegate all'emergenza Covid-19 evitando 

assembramenti, indossando la mascherina e mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro. Si 

raccomanda altresì di utilizzare penne personali per firmare la documentazione. 

Si confida nella consueta e comprovata collaborazione delle SS.LL. 

 

 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

 


