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Ai genitori e agli alunni delle classi Seconde Secondaria I° 

Gentili Genitori, Cari alunni 

comunico che purtroppo, per ragioni indipendenti dalla mia volontà né imputabili alla gestione scolastica, dobbiamo 
ricorrere per questo AS 2021/22 ad una ridistribuzione delle cinque classi di seconda media, facendole confluire in sole 
quattro classi totali, sezioni A,B, C e D. 

Spiego in sintesi la causa di questo rimpasto: lo scorso AS 2020-21 venne assegnato alla scuola il così detto “organico 
covid” ossia un incremento di docenti per ottemperare alla normativa anti-covid, in particolare per quanto riguardava il 
distanziamento. Potemmo così aprire una quinta sezione, o meglio mantenerla, ma senza alcuna distinzione dalle altre 
quattro, e ottenere 5 corsi, ossia A,B, C,D,E. 

Orbene, questo “organico covid”, almeno al momento, non è stato più assegnato per questo nuovo AS 2021/22, 
ovviamente né a questo Istituto né ad altri: questa riduzione di organico, cioè del numero di docenti assegnati, ci costringe 
quindi a concentrare 5 sezioni in 4.  

Ho proceduto per semplice logica dividendo la classe II E e assegnando in parti uguali i suoi studenti alle sezioni A,B,C,D. 

Mi rendo conto che si tratta di una soluzione drastica ma purtroppo indispensabile; confido nella comprensione delle 
famiglie e nella collaborazione degli studenti, sia della ex II E che di tutti gli altri alunni che accoglieranno i loro nuovi 
amici e amiche nella propria classe. 

Colgo l’occasione per indirizzare a tutti un particolare Augurio di Buon Inizio di Anno Scolastico.  

Cordialmente 

                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                              Luca Rinaldo Villani 
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