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Ai fini della determinazione degli organici alla scuola Primaria di questo istituto si prospetta 
succintamente quanto segue: 

 

Alla luce del persistere dell’emergenza epidemiologica; 
Al fine di garantire un sereno avvio dell’anno scolastico prossimo 2021 – 2022; 
In considerazione della capienza delle aule di cui la scuola dispone; 
Viste le prescrizioni normative di cui al D. Lgs. 81/08, e al Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975, si 
richiede la conferma delle classi attivate nel corso dell’anno scolastico corrente, e l’attivazione di n. 6 
classi prime per il prossimo anno scolastico, per un totale di 
n. 6 classi prime (2 plesso Badia, 2 plesso Greco, con alunno h, 2 plesso Parla, con alunno h); 
n. 7 classi seconde (3 presso Badia, 2 plesso Greco, 2 plesso Parla); 
una pluriclasse (seconda e terza, plesso Peritore) 
n. 6 classi terze 
n. 8 classi quarte 
n. 6 classi quinte 
per un totale di 34 classi di scuola primaria, a 27 ore settimanali. 

 
La presente richiesta scaturisce dalle medesime considerazioni e valutazioni che hanno determinato il 
dimensionamento delle attuali classi, allocate in aule dalla capienza relativamente ridotta, e dall’obbligo 
di mantenere e osservare il distanziamento interpersonale quale strategia per il contenimento del 
contagio da SARS-COV-2. 
Per i suddetti motivi si prospetta la divisione di classi in cui, anche se il numero degli alunni sembra 
esiguo, tuttavia risulta arduo garantire sempre il dovuto distanziamento. 

 
Pur nelle numerose difficoltà di gestione dovute al rischio potenziale di contagio, si attesta come 

innegabilmente la riduzione del numero di alunni per classe abbia apportato sensibili benefici sia sul 
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piano delle relazioni interpersonali, sia sul piano più specificamente educativo e dell’istruzione. 
A ciò si aggiunga il disagio per le famiglie e il personale dovuto alla sopraggiunta dichiarazione di 
inagibilità del plesso Peritore: il plesso è attualmente allocato nei locali del plesso Parla, ciò che ha 
consentito alle famiglie di avvalersi del servizio della scuola, e alla scuola di non interrompere una 
relazione educativa a tratti molto difficoltosa, per alcune situazioni limite di disagio socio-economico, 
diffuse endemicamente in certi contesti cittadini. 

 

Tanto si rappresenta a sostegno della richiesta di attivazione di n. 34 classi presso la scuola 
primaria di questo Istituto Comprensivo. 

Il Dirigente Scolastico 

Francesco Catalano 
Documento firmato digitalmente 
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