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Prot. n. 2969/6.2.p 

Alla C. A. dei Genitori degli alunni, 

della classe 1° F dell’Anno Scolastico 2020/21 

della Secondaria di I Grado  

dello I.C. di Caprino V.se 

Si informano i Genitori degli alunni che lo scorso anno scolastico hanno frequentato la classe 1^F, 

che purtroppo per l’anno scolastico in corso non si è potuto procedere al mantenimento della classe 

sdoppiata. 

Si ricorda ai Sigg.ri Genitori che tale classe era nata dalla necessità di rispettare i Protocolli nazionali 

di contenimenti Covid dettati dall’emergenza, in primis il rispetto del distanziamento. Pertanto, gli 

alunni della classe 1^F, verranno ri-distribuiti nelle altre sezioni delle classi seconde con orario a 

settimana corta (dal lunedì al venerdì) e cioè: 2^A, 2^C, 2^D e 2^E. 

Ricordiamo ai Genitori che lo scorso anno l’Istituto aveva potuto costituire la suddetta classe grazie 

ad un organico aggiuntivo in forza alla scuola fino alla fine delle lezioni. Quest’anno tali risorse 

verranno assegnate ad ogni Istituto fino al mese di Dicembre e prioritariamente impiegate nel 

recupero degli apprendimenti per cui, lo sdoppiamento delle classi,  non è più perseguibile. 

La scrivente ha richiesto il mantenimento della classe all’Ufficio Scolastico Provinciale già nel mese 

di Marzo e rinnovato la richiesta nei mesi di Luglio e fine Agosto, ma per carenza di organico 

provinciale il funzionamento della classe 2^F non è stato autorizzato. 

Tanto più l’art.2 del DL 111/2021 alla lettera b) esplicita che:”è raccomandato il rispetto di una 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche 

non lo consentano”. 

Nel rammaricarci della situazione generatasi nostro malgrado, siamo a disposizione per eventuali 

comunicazioni e chiarimenti. 

Caprino 06/09/2021 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rita Morsani 
                                                                                                                                                                           Firma autografa omessa  

                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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