
 
 

 

 
CIRCOLARE n. 19 
Agli studenti: 

- classi prime Liceo scientifico opzione Scienze 
applicate 

- classe quinta Liceo scientifico   

Alle famiglie interessate 

Ai referenti d’indirizzo 

Ai collaboratori del DS 

Alla componente genitoriale del Consiglio d’istituto 

Alla DSGA 

All’Albo 

Al SITO WEB  

Home page www.iissdesanctis.it 

 
 

OGGETTO: Organico Covid-19 Anno Scolastico 2020/2021 – Riarticolazione classi 
prime Liceo scientifico opzione Scienze applicate e classe quinta Liceo scientifico.   
 
 

Il Dirigente Scolastico 

vista la normativa vigente; 

visti i criteri di formazione delle classi, fissati nel Collegio Docenti del giorno 02/09/2020; 

vista l’OM 5 agosto 2020 n. 83 che prevede contratti come supplenze temporanee per l’organico 

Covid  aggiuntivo previsto per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 in emergenza da Covid-19; 

viste le deliberazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto del mese di settembre 

2020 

comunica 
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che la procedura per la riarticolazione delle classi IA e IB nelle tre classi IA, IB, IC del Liceo 

scientifico opzione Scienze applicate e per la riarticolazione della classe VA Liceo 

scientifico nelle due classi VA e VB si terrà Sabato 19 settembre 2020 alle ore 12:00.  

Si chiarisce che tale riotganizzazione si applica alle classi con maggiore numerosità 
dell’Istituzione scolastica, compatibilmente con le risorse stanziate dal Ministero per 
l’Istituzione scolastica.  

Nel caso di non auspicabile nuovo lockdown le classi saranno ricostituite come da 
decreto n°14 prot. n° 3015/05-03 del 08/09/2020  

 

Visto il divieto di assembramento dovuto al protrarsi dell’emergenza COVD-19, alle 

operazioni di formazione delle classi potrà assistere la sola componente genitoriale 

del Consiglio d’istituto, recandosi presso la sala Monsignor Chiusano della sede 

centrale dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”, sita in Sant’Angelo dei Lombardi alla via 

Boschetto, 1. 

 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente 

Prof. Gerardo Cipriano 

 


