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Ai Genitori delle Alunne e degli Alunni delle Classi Prime della Scuola Secondaria di I Grado a. s. 
2021/2022 

Al Sito Web 
ATTI 

 
OGGETTO: DISPOSITIVO COSTITUZIONE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
A. S. 2021/2022  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in 
materia di autonomia scolastica;  
VISTO il Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali 
relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 
2003, n. 53, e successive modificazioni; 
VISTO il Decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, 
n. 176;  
VISTO l’articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2008, n. 169;  
VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998, recante norme sul dimensionamento della rete scolastica e 
sulla formazione delle classi;  
VISTO l’articolo 64 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 
agosto 2008, n. 133;  
VISTO il DPR del 20 marzo 2009, n. 81 recante le Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
VISTA la Circolare MI n. 20651 del 12 novembre 2020 regolante le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2021 con la quale sono stati approvati i criteri 
relativi alla formazione delle sezioni/classi iniziali di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 
(art. 164, comma 1, D. L. vo 16.04.94, n. 297; art. 396, D. L. vo 16.04.94, n. 297);  
VISTA la proposta della Commissione riunitasi per procedere alla formazione delle classi prime di Scuola 
Secondaria di I grado per l’a. s. 2021/2022 secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto; 
 

DISPONE 
 

la costituzione delle classi prime di Scuola Secondaria di I grado di Capraia e Limite - sezioni A, B, C, D 
come riportato negli elenchi allegati al presente provvedimento e pubblicati nei tempi e con le modalità di 
seguito specificati.  
Il giorno 03 Settembre 2021 si procederà alla pubblicazione degli elenchi delle classi prime della Scuola 
Secondaria di I Grado all’albo fisico della sede centrale dell’I. C. “Capraia e Limite”, in via F.lli Cervi 38, 
che saranno visionabili nei giorni di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria ovvero il martedì, il 
giovedì e il venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e il lunedì e il mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 
Si ricorda che, nel prendere visione degli elenchi delle classi, è fatto obbligo a tutti i genitori di rispettare le 
misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all’allegato 4 del DPCM del 26 Aprile 2020, con particolare 
riguardo al distanziamento tra le persone, all’uso di prodotti disinfettanti a base alcolica, all’utilizzo dei 
dispositivi di protezione (mascherina).  





È altresì vietato l’accesso a scuola di soggetti la cui temperatura corporea corrisponda o sia superiore a gradi 
37,5. 
 
Allegati:  

• Elenchi Classi Prime Scuola Secondaria di I Grado 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Angela DI DONATO  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa)  
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