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Al DSGA 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori per il tramite del sito web 

Al sito web – sez. Docenti e sez. Famiglie/Alunni 

All’Albo on line – sez. Determinazioni 

Amministrazione Trasparente - sez. Determinazioni 

ATTI 

Oggetto: Decreto assegnazione docenti alle sezioni sdoppiate della Scuola dell’Infanzia  - a.s. 2020/21;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste le nuove iscrizioni pervenute a questo I.C. per l’a.s. 2020/21; 

VISTI i criteri di formazione delle classi/sezioni deliberate dal Consiglio di Istituto n.6 al punto n. 2 del 19/0172018; 

VISTA l’integrazione ai criteri anzidetti deliberati dal Collegio dei Docenti n. 6 del 28/05/2020 e dal Consiglio di Istituto n. 10 del 25/06/2020; 
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PRESO ATTO della nomina in sede di Collegio dei Docenti n.6 del 28/05/2020 delle Commissioni di lavoro preposte all’applicazione dei detti criteri e a formulare 

la proposta di formazione delle sezioni e delle classi I alla DS per l’a.s. 2020/21; 

PRESO ATTO delle proposte pervenute come da verbali delle riunioni delle Commissioni di lavoro; 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica tutta;  

VISTA l’adozione del Protocollo interno di misure organizzative e igienico-sanitarie calibrate sulla peculiarità dell’organizzazione di questa Istituzione Scolastica 

e in applicazione delle disposizioni ministeriali per il contenimento del COVID-19 ( prot.4758 del 22/09/2020); 

PRESO ATTO che i dati di sdoppiamento delle sezioni/classi contenuti nel Protocollo anti contagio interno dell’I.C. sono da intendersi previsionali, come ivi 

precisato e modificabili alla luce di nuove e successive valutazioni tecniche ed organizzative; 

PRESO ATTO delle successive valutazioni tecniche e di sicurezza comunicate per le vie brevi alla scrivente dal RSPP e concordate in via definitiva alla luce, 

altresì, dell’assegnazione a questo I.C. in data 21 Settembre u.s. dell’organico aggiuntivo per emergenza COVID ( prot. 4858 06 del 23/09/2020);  

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza 

dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;  

VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;  

VISTO l’Organico di Diritto - a.s. 2020/21; 

VISTO l’organico di Fatto - a.s.2020/21; 

PRESO ATTO dell’organico aggiuntivo per emergenza COVID assegnato a questo I.C. ( prot.4858 06 del 23/09/2020 );  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.1 del 01/09/2020 di definizione dei criteri di sdoppiamento delle classi/sezioni e formazione dei gruppi di alunni; 

DECRETA 

l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle sezioni sdoppiate della Scuola dell’Infanzia e i relativi Campi di esperienza per l’a.s. 2020/21 come  di seguito 

indicato: 

Plesso PIAZZA DELLA REPUBBLICA - LAGONEGRO 

DOCENTE PLESSO SEZIONE CAMPI DI ESPERIENZA 



Camaldo A.M.  

P.za 

Repubblica 

I La conoscenza del mondo- Il corpo e il movimento- Il sè e l’altro (trasversale a tutti gli 

ambiti) 

Salerno A.M. I I discorsi e le parole – Immagini, suoni, colori – Il sè e l’altro (trasversale a tutti gli 

ambiti) 

Molinari G. I 

 

IRC 

Mancusi E.  

P.za 

Repubblica 

II La conoscenza del mondo- Il corpo e il movimento- Il sè e l’altro (trasversale a tutti gli 

ambiti) 

Masullo A. II I discorsi e le parole – Immagini, suoni, colori – Il sè e l’altro (trasversale a tutti gli 

ambiti) 

Molinari G. II IRC 

 

Rocco Benedetta  

P.za 

Repubblica 

III La conoscenza del mondo- Il corpo e il movimento- Il sè e l’altro (trasversale a tutti gli 

ambiti) 

Elia Patrizia III I discorsi e le parole – Immagini, suoni, colori – Il sè e l’altro (trasversale a tutti gli 

ambiti) 

Molinari G. III 

 

IRC 

 

 

Plesso VIALE COLOMBO - LAGONEGRO 

DOCENTE PLESSO SEZIONE CAMPI DI ESPERIENZA 



Flora F.  

Viale 

Colombo 

I La conoscenza del mondo- Il corpo e il movimento- Il sè e l’altro (trasversale a tutti gli 

ambiti) 

Rocco M.G. I I discorsi e le parole – Immagini, suoni, colori – Il sè e l’altro (trasversale a tutti gli 

ambiti) 

Molinari G I 

 

IRC 

Di Benedetto G.  

Viale 

Colombo 

II La conoscenza del mondo- Il corpo e il movimento- Il sè e l’altro (trasversale a tutti gli 

ambiti) 

Barretta F II I discorsi e le parole – Immagini, suoni, colori – Il sè e l’altro (trasversale a tutti gli 

ambiti) 

Molinari G. II IRC 

 

Russo L.  

Viale 

Colombo 

III La conoscenza del mondo- Il corpo e il movimento- Il sè e l’altro (trasversale a tutti gli 

ambiti) 

Belardi R. III I discorsi e le parole – Immagini, suoni, colori – Il sè e l’altro (trasversale a tutti gli 

ambiti) 

Molinari G. III 

 

 

IRC 

 

 

Plesso RIVELLO Cap. 

 



DOCENTE PLESSO SEZIONE CAMPI DI ESPERIENZA 

Trotta V.  

Rivello 

Cap. 

I La conoscenza del mondo- Il corpo e il movimento- Il sè e l’altro (trasversale a tutti gli 

ambiti) 

Russolillo A. I I discorsi e le parole – Immagini, suoni, colori – Il sè e l’altro (trasversale a tutti gli 

ambiti) 

Amato L. I 

 

IRC 

Franco A.  

Rivello 

Cap. 

 

II La conoscenza del mondo- Il corpo e il movimento- Il sè e l’altro (trasversale a tutti gli 

ambiti) 

Molinari R II I discorsi e le parole – Immagini, suoni, colori – Il sè e l’altro (trasversale a tutti gli 

ambiti) 

Amato L. II IRC 

Lammoglia G.  

Rivello 

Cap. 

III La conoscenza del mondo- Il corpo e il movimento- Il sè e l’altro (trasversale a tutti gli 

ambiti) 

Capece M. III I discorsi e le parole – Immagini, suoni, colori – Il sè e l’altro (trasversale a tutti gli 

ambiti) 

Amato L. III IRC 

 

 

 

Plesso RIVELLO  - Vignale 

 



Faraco Agnese Rivello 

Vignale 

I La conoscenza del mondo- Il corpo e il movimento- Il sè e l’altro (trasversale a tutti gli 

ambiti) 

Palladino Margherita Rivello 

Vignale 

I I discorsi e le parole – Immagini, suoni, colori – Il sè e l’altro (trasversale a tutti gli ambiti)  

Cantisani Carmelinda Rivello 

Vignale 

I Sostegno  

Amato Lucia  Rivello 

Vignale 

I Religione  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Dorotea ODATO 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2D. Lgs n. 39/93 

 


