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Alle Famiglie ed agli Studenti classi prime secondaria I grado 

 

 p.c. ai Docenti 

alla Dsga, dott.ssa Francesca Vallone 

al Personale Amministrativo Area Alunni. Sigg. Michele Di Giacco – Umberto Furuli  

al Personale ATA 

Atti 

Sito web 

Oggetto: Decreto formazione classi prime secondaria di I grado a.s. 2021-2022 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, D.L. vo 297/94, in 

particolare l’articolo 10 (Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto); 

VISTO l’art. 21 (Autonomia delle istituzioni scolastiche) della L. 59/97 (Delega al Governo per 

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa); 

VISTO il D.P.R. 275/99 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59); 

VISTO il Decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, n. 331, “Disposizioni 

concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la 

determinazione degli organici del personale della scuola” e, in particolare l’art. 18 “Disposizioni 

relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria 

superiore”; 

VISTO il DPR 81/2009 “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”;  

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 “Regolamento recante norme per la riorganizzazione della 

rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 

64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2008 n. 133”; 

VISTA la circolare ministeriale 20651 del 12 novembre 2020 - Iscrizioni alle scuole dell'infanzia 

e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022”; 

VISTA la nota MI prot. n. 13520 del 29/04/2021 - Dotazioni organiche del personale docente per 

l'anno scolastico 2021/22; 

VISTA la nota prot. n. 6818 del 29/4/2021 dell’U.S.R. per la Calabria relativa alla ripartizione 

del contingente dell’organico del personale docente fra le province della Regione, con la quale 

sono stati assegnati alla provincia di Vibo Valentia 2328 posti di organico consolidato, 30 posti 

di organico non consolidato e 392 posti di sostegno;  
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VISTO il decreto prot. n. 2348 del 25/5/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Vibo Valentia relativo all’organico di diritto del personale 

docente delle scuole di ogni ordine e grado della provincia, per l’anno scolastico 2021/2022 e 

nelle more dell’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto; 

VISTE la delibera n.230 del Consiglio di Istituto n.33 del 21/12/2020 e la delibera n. 2 del 

Collegio dei Docenti n.4 del 21/12/2020 in merito ai criteri di formazione delle classi prime; 

VISTE le richieste di iscrizione degli alunni alle prime classi dell’IC Garibaldi-Buccarelli di Vibo 

Valentia per l’anno scolastico 2021/2022,  

TENUTO CONTO dei lavori della commissione; 

PRESO ATTO del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 6 dicembre 

2012; 

 

DECRETA 

 

la costituzione delle classi iniziali della scuola secondaria di I grado dell’IC Garibaldi-Buccarelli 

di Vibo Valentia per l’anno scolastico 2021/2022 e la pubblicazione, in data odierna, come da 

elenchi, parte integrante del presente atto, affissi presso l’albo della sede centrale “Garibaldi”, sita 

in Piazza Martiri d’Ungheria. 

Quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2 si rende 

noto che l’accesso ai locali scolastici avverrà nel rispetto delle raccomandazioni di cui ai DPCM 

vigenti. 

Un utente alla volta, munito di dispositivo di protezione individuale (mascherina) e per il tempo 

strettamente necessario, potrà entrare per visionare gli elenchi che non potranno essere fotografati 

né essere oggetto di diffusione mediante trasmissione attraverso applicazioni di messaggistica 

istantanea multi-piattaforma (WhatsApp-Telegram-Etc) o pubblicazione su social network.  

Eventuali istanze motivate di cambio di sezione saranno oggetto di valutazione e concesse se vi 

siano i presupposti del rispetto dei criteri di formazione delle classi deliberati e delle norme di 

sicurezza previste per il perdurare della situazione di emergenza. 

 

 

Il presente decreto deve ritenersi valido come notifica agli interessati. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eleonora Rombolà 
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21,  

                                                     secondo   comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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