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Alle famiglie degli studenti delle classi prime  
Al DSGA  

Atti e Sito WEB  
 
 

OGGETTO: Sorteggio in forma ristretta per la formazione delle classi prime a.s. 2021-2022. 
 
 
 

IL DIRIGENTE COLASTICO 
 

 
VISTO il DPCM 17/06/2021 "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 

aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali 

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». 

(21A03739) (GU Serie Generale n.143 del 17-06-2021)"; 

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 

2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 

(verbale n. 34)"; 

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"; 

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”, adottato con decreto 

del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

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; 

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"; 
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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, GIOVEDI’ 02 SETTEMBRE 2021, alle ore 16:00, 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 2021-2022.  

La Commissione Contrasto Covid -19, costituita con  prot. 0003506/U del 26/08/2021, presieduta dalla 

scrivente, garantirà la regolarità e la trasparenza delle operazioni. 

Da VENERDI' 03 SETTEMBRE 2021, al fine di evitare assembramenti, gli elenchi degli studenti per 

ciascuna classe prima saranno resi noti tramite apposita comunicazione all’indirizzo e-mail fornito dalle 

famiglie in fase di iscrizione all’a.s. 2021-2022.  

Unitamente agli elenchi, alle famiglie saranno inoltrate: 

1. le credenziali di accesso al RE AXIOS; 

2. il modello di autodichiarazione da consegnare il primo giorno di scuola. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

 


