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Prot. N……
Cardito, 27/08/2020

Ai Sigg. Docenti di scuola PRIMARIA
dell’IC Cardito 2 “Don Bosco”
SEDI
OGGETTO: assegnazione delle aule alle classi di scuola PRIMARIA. Anno Scolastico 2020/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’organico determinato dal C.S.A. di Napoli;
VISTO il numero delle classi da costituire, il numero degli alunni per classe, l’aggregazione delle
discipline e la ripartizione del tempo da dedicare all’insegnamento delle diverse discipline;
VALUTATE le situazioni particolari esistenti nell’Istituto, sia sul piano logistico-organizzativo dei
locali da adibire ad aule scolastiche messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale
(capienza delle aule e numero di alunni per classe), sia in ordine al personale docente da
utilizzare;
VISTA ogni altra normativa in materia;
VISTA la situazione straordinaria ed emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19
CONSIDERATA l’impossibilità di reperire ulteriori locali per una distribuzione più equa di alunni
per classe
D I S P O N E
l’assegnazione delle seguenti aule alle classi in base alla capienza e al numero degli alunni:









1A classe n. 22 – alunni n 16
1B classe n. 23 – alunni n 16
1C classe n. 24 – alunni n 15
1D classe n. 20 – alunni n 13
2A classe n. 17 – alunni n 19
2B classe n. 16 – alunni n 23 (-4)
2C classe n. 18 – alunni n 20 (-2)
3A classe n. 13 – alunni n 18











3B classe n. 28 (edificio direzione) – alunni n 16
3C classe n. 25 – alunni n 23 (-2)
4A classe n. 14 – alunni n 22 (-3)
4B classe n. 25 – alunni n 17
4C classe n. 21 – alunni n 11
5A classe n. 19 – alunni n 11
5B classe n. 10 – alunni n 19
5C classe n. 11 – alunni n 18
5D classe n. 12 – alunni n 21 (-3)

Si precisa che in considerazione della discordanza tra capienza delle aule, secondo la nuova
norma di distanziamento (1 metro tra le rime buccali), e il numero degli alunni, si ritiene necessario
estrapolare un gruppo di alunni dalle classi più numerose (indicati tra parentesi) con una turnazione
settimanale e costituire gruppi mobili degli stessi affidati ad altri docenti.
Sarà cura dell’insegnante prevalente predisporre una turnazione settimanale in modo che
ciascun gruppo ruoti sempre nello stesso giorno.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Signoriello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

