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Comunicazione n.16 
 
 

OGGETTO:  Comunicazione inerente la composizione di nuovi gruppi classe a.s. 2020/2021 – 

emergenza COVID 19 

Cari Genitori,  

alla luce dei parametri definiti dal Comitato tecnico scientifico (distanza di almeno 1 metro tra le rime buccali, 

etc…), delle disposizioni impartite dal Ministero dell’Istruzione e dall’Istituto Superiore della Sanità, si è 

reso necessario creare nuove classi in ragione della capienza delle aule. 

 

Premesso che tali classi hanno carattere TEMPORANEO, in quanto al cessare dell’emergenza COVID 

dovrebbe essere ripristinata la situazione originale, di seguito si rendono note le classi interessate: 
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Scuola secondaria di primo grado 

PLESSO COLLODI 

- A fronte delle due prime classi formate all’atto delle iscrizioni costituite entrambi da 24 alunni, si 

costituirà una ulteriore classe prima. Si avranno pertanto tre prime classi con 16 alunni 

ciascuna 

  

- A fronte delle tre terze classi formate all’atto delle iscrizioni costituite rispettivamente da 28, 28 e 

22 alunni (plesso Rodari), si costituirà una ulteriore classe terza. Si avranno pertanto quattro 

terze classi con 19 alunni 

 

 

Scuola primaria 

PLESSO COLLODI 

- A fronte delle tre seconde classi esistenti, formate rispettivamente da 22, 19 e 19 alunni, si 

costituirà una ulteriore classe seconda. Si avranno pertanto quattro classi seconde con un 

numero medio di 15 alunni. 

 

- A fronte delle tre terze classi esistenti, formate rispettivamente da 24, 23 e 23 alunni, si costituirà 

una ulteriore classe terza. Si avranno pertanto quattro classi terze con un numero medio di 

17 alunni. 

La classe quinta A, pur avendo un numero di alunni pari a 28 unità, non sarà oggetto di 

rimodulazione in quanto sarà allocata nella palestra laddove è possibile garantire il 

distanziamento tra gli alunni 

 

Scuola primaria 

PLESSO RODARI 

- A fronte delle due quarte classi esistenti, formate rispettivamente da 30 e 24 alunni, si costituisce 

una ulteriore classe quarta. Si avranno pertanto tre classi quarte con un numero medio di 18 

alunni. 

 

-  A fronte delle due quinte classi esistenti, formate rispettivamente da 25 e 23 alunni, si costituisce 

una ulteriore classe quinta. Si avranno pertanto tre classi quinte con un numero medio di 16 

alunni. 

Le classi non menzionate non saranno oggetto di rimodulazione 

Come da delibera del consiglio d’istituto, i criteri adottati per la formazione dei nuovi gruppi classe 

sono i seguenti: 

● Equo rapporto maschi/femmine 

● Equa distribuzione alunni con disabilità, DSA e BES 

● Individuazione diretta da parte dei docenti di classe al fine di creare gruppi eterogenei 

dal punto di vista sia delle dinamiche affettivo-relazionali che dei livelli degli apprendimenti e 

delle competenze raggiunti nelle classi di provenienza. 



 

Resta per inteso che la scuola porrà attenzione nel curare la continuità dell’offerta formativa in modo da 

favorire la creazione di ambienti di apprendimento positivi per tutti gli alunni. Infatti, le misure adottate 

sono state oggetto di diverse riflessioni e confronti con l’obiettivo di tutelare il diritto all’istruzione 

contemperato alla tutela della salute, in un momento delicato come questo che coinvolge tutti 

indistintamente. 

Faccio appello alla collaborazione positiva e attiva di tutti i genitori nel preparare i propri figli alla “nuova 

normalità” che ci accingiamo a vivere, fatta di mascherine, gel igienizzante e distanziamento fisico, ma allo 

stesso tempo invito a non lasciarsi precludere la possibilità di dare importanza alla qualità delle relazioni, 

sostanziate da gentilezza, disponibilità, rispetto delle regole e aiuto reciproco…. e tanta pazienza! 

Questo sarà inevitabilmente un anno diverso, l’augurio è che possa arricchirci di nuove risorse e speranze. 

Sicuro della vostra fattiva collaborazione e comprensione, invio distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola LATORRATA 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93 

 


