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Oggetto: decreto di formazione della classe 1^P - a.s. 2020/2021 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
Visto  il D.lgs. n. 297/1994; 
Visto  il D.lgs. n. 165/2001; 
Vista  la L. 107/2015; 
Visti  i DPR 81/2009 e 89/2009; 
Visto  il CCNL Comparto Scuola vigente; 
Visto  D.lgs. n.196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali; 
Visto  l’Organico d’istituto per l’a.s. 2020/2021; 
Visto  il budget dell’Organico Covid assegnato alla scuola per l’a.s. 2020/2021; 
Visti  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Regolamento di Istituto; 
Visto  il numero degli iscritti alle classi prime del plesso Bianco; 
Vista l’organizzazione del Piano Scuola a.s. 2020/2021 e tutta la documentazione ad esso 

allegata; 
Valutati gli spazi disponibili e concessi dal Comune ma non ancora del tutto sufficienti a garantire la 

copertura di tutte le classi in presenza del plesso Bianco; 
Considerate le difficoltà oggettive che hanno impedito l’accoglimento di tutte le classi in presenza del 

plesso Bianco; 
Valutate le disponibilità pervenute dai docenti in organico di istituto a far parte del Consiglio della 

Classe 1^P di nuova formazione; 
Valutati i necessari e indispensabili adattamenti dettati dal Piano Scuola a.s. 2020/2021 in materia 

di sicurezza; 
Tenuto conto delle esigenze particolari degli alunni e delle situazioni di tutte le classi del plesso; 
Valutati tutti gli opportuni cambiamenti alla composizione dei consigli di classe interessati, al solo 

fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico e il successo formativo di tutti 
gli alunni; 

Sentiti i genitori delle classi prime del plesso Bianco interessate alla formazione della nuova 
classe; 

Sentiti  i coordinatori delle classi interessate; 
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Sentiti il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto che hanno valutato attentamente e approvato, 

in data 15 febbraio 2021, la formazione della classe 1^P presso il plesso Bianco nel rispetto 
dei criteri vigenti; 

Visti i criteri di formazione delle classi prime deliberati dal Consiglio di Istituto; 
 

DECRETA 
 

1. la formazione della nuova classe 1^P presso il plesso Bianco ; 
 
L’elenco con i nomi degli alunni e delle alunne della nuova classe 1^P che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento è depositato agli atti dell’istituto e inviato agli interessati. 

 
 
Fasano, 15 febbraio 2021 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Convertino 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. 39/1993 


