
 

  

 

 

 

Prot.   4321/VII.1                                                                                                                       Ai Docenti tutti 

                         Al Direttore Usr Campania  

Dott.ssa Luisa Franzese 

Al Dirigente dell’ Ufficio di Ambito Territoriale Caserta 

Dott. Vincenzo Romano 

Alla c.a. del Responsabile degli organici scuola dell’Infanzia  

Dott. Francesco Apperti 

 

OGGETTO: Decreto di soppressione ed accorpamento classi 

 

Il Dirigente Scolastico, 

 

VISTA     la L 268/2002 art. 2 concernente l’obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli uffici di disporre 

accorpamento di classi nei casi in cui il numero di alunni effettivamente frequentanti risultasse 

inferiore a quello per il quale le classi risultano autorizzate; 

VISTO    il DPR 81/09; 

VISTI    i dati del monitoraggio sugli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia del plesso Parco Europa, 

predisposto con propria circolare 3380/I.1                                                                                             

del 16/09/2019 e comunicato dalla referente di plesso con proprio elenco acquisito agli atti; viste 

le rinunce alla frequenza prodotte dai genitori degli alunni inadempienti: 

VISTA     la propria comunicazione all’Ufficio di Ambito territoriale della Provincia di Caserta prot. 

3911/I.1 del 17/09/2019 con la quale si informava lo stesso della situazione rilevata;  

VISTA     la nota prot. 16623 del 02.10.2019 dell’Ufficio di Ambito Territoriale della Provincia di Caserta 

che disponeva la soppressione e l’accorpamento delle sezioni; 



VISTA     la legge 107/15 art.1, commi 5, 83; 

VISTA     la Nota MIUR0002852 del 05/09/2016 avente per oggetto “L’Organico dell’autonomia”; 

VISTO      l’art. 5 c. 8 del CCNI 2019/2022;  

CONSIDERATA  la necessità di preservare il più possibile la continuità dell’insegnamento, criterio    

                 primario per l’assegnazione dei docenti alle classi, condiviso dagli OO.CC. ed  

                 annoverato nel Contratto di Istituto;  

 

DECRETA 

 

Art. 1   la soppressione della Sezione C della Scuola dell’Infanzia  Plesso Parco Europa;  

Art. 2   l’accorpamento della Sezione C alla Sezione E, che sarà pertanto costituita da n. 2 alunni della 

sezione C e n. 7 alunni  della sezione E, per un totale di 9 alunni; 

 

Art. 3   Alla sezione E così ricostituita si confermano assegnate le seguenti docenti :  

            De Lucia Gaetana 

            Villani Iolanda  

            Kalavaci Domenika (Religione) 

 

 Art. 4  Le docenti Guida Maria Giovanna e Ruotolo Viola, precedentemente assegnate alla sezione C,  

sono utilizzate sulla scuola di titolarità, su posti di potenziamento, caratterizzato dalle seguenti 

assegnazioni: 

             La docente Guida Maria Giovanna è utilizzata al Plesso Parco Europa per attività di potenziamento, 

da effettuare sulle quattro sezioni in orario curricolare, finalizzato al supporto didattico di alunni con 

difficoltà di apprendimento, ed eventuale sostituzione dei docenti assenti.  

             La docente Ruotolo Viola è utilizzata al Plesso Crisci per attività di potenziamento, da effettuare 

sulle tre sezioni in orario curricolare, finalizzato al supporto didattico di alunni con difficoltà di 

apprendimento, ed eventuale sostituzione dei docenti assenti.  

             La docente Kalavaci Domenica è a disposizione per  1 ora e 30 minuti a settimana al Plesso Parco 

Europa per la sostituzione del docenti assenti. 

Art. 5  Il presente decreto ha efficacia immediata a decorrere dalla data odierna.  

   

Arienzo 4.10.2019                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                    Prof.ssa Rosa Prisco  

                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                   ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 



 

 

 

 


