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S. Eraclio- Foligno 11/02/2021
AGLI ATTI
AL SITO
AGLI INTERESSATI
Decreto di pubblicazione graduatoria DEFINITIVA alunni iscritti alla classe prima della scuola
primaria del plesso di Sterpete a. s. 2021/22.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Circolare Ministeriale del 13/11/2020 avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022”;
VISTE le domande di iscrizione alla classe prima della scuola primaria di Sterpete per l’anno
scolastico 2021/22;
VISTI i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto e inclusi nella modulistica da
compilare all’atto dell’iscrizione e pubblicati sul sito web istituzionale;
ESAMINATE le domande;
TENUTO CONTO della disponibilità di accoglienza, rispetto alla capienza massima delle aule,
pari a 26 posti a disposizione, prevista dal protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 del
12/09/2020 prot. n. 3199 attualmente in vigore;
TENUTO CONTO del provvedimento del DS e del RSPP del 12/09/2020 prot. n. 3199 relativo
all’aula n. 6 classe 5A in riferimento all’ attuazione del protocollo di sicurezza anticontagio Covid19 del 12/09/2020 attualmente in vigore;
TENUTO CONTO della graduatoria provvisoria pubblicata in data 01/02/2021 Prot. N. 401;
VISTA la richiesta prot. n. 417 del 02/02/2021;
VISTA la documentazione acquisita agli atti con protocollo n. 481/C27 del 4/02/2021;
VISTA la relazione del RSPP prot. n. 525/A13 del 6/02/2021;
ESAMINATO il reclamo avverso alla graduatoria provvisoria presentato in data 03/02/2021 prot.
n. 460;

DECRETA
la pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA degli alunni iscritti alla classe prima della scuola
primaria di Sterpete per l’ Anno Scolastico 2021/22.

Avverso la citata graduatoria definitiva è consentita la presentazione, da parte degli interessati, di
motivato reclamo da inoltrare al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo dell’Istituzione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona Lazzari

