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Circolare Interna n 23 

 

Bari, 16/09/2019 

 Ai docenti 

Al Personale Ata 

Sede 

 

Oggetto: Divisione classi della scuola primaria in caso di assenza di un docente. 

 

Al fine di garantire ordine e sicurezza nella scuola, in caso di assenza di un docente, gli alunni 

potranno essere smistati nelle altre sezioni con le modalità di seguito indicate. 

Sono stati predisposti elenchi degli alunni da suddividere, raggruppando gli stessi in piccoli gruppi. 

Un collaboratore scolastico provvederà a smistare gli alunni di ciascun gruppo nelle classi a loro assegnate. 

In caso l’assenza del docente interessi dell’ultima ora di lezione, gli alunni smistati usciranno da 

scuola con la classe cui sono stati assegnati. 

Alcuni alunni, per particolari esigenze, non verranno smistati in alcuna classe. Tali alunni 

verranno affidati ai rispettivi insegnanti di sostegno o agli educatori. Per altre situazioni, si 

adotteranno misure specifiche che dovranno essere comunicate al Ds o a un suo collaboratore.  

I docenti, aiutandosi con l’elenco di classe, informeranno i propri alunni circa le classi ove verranno 

smistati sulla base del prospetto allegato.  

Le docenti nel primo incontro scuola – famiglia informeranno i genitori delle seguenti disposizioni. 

Copia del prospetto relativo a ciascuna classe e quello complessivo (distinto per classi parallele) avrà 

validità per l’intero anno scolastico. 

Un’altra copia sarà consegnata al personale ATA. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alle ins. Dionigi.  

La Dirigente Scolastica 
                                                 Anna Lia Minoia 

                                                                                                                                                Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

                                                                                                                                                     dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
                                                                                                                                                         responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 

A.A De Salvo  

      Firme dei docenti presenti in classe al momento della lettura della presente circolare. 

I A  III C  

I B  III D  

I C  IV A  

I D  IV B  

II A  IV C  

II B  IV D  

II C  V A  

II D  V B  

III A  V C  

III B  V D  
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SUDDIVISIONE CLASSE 1^A  

                                     

1^A (tot. 20 alunni) 

suddivisi  in: 
 

 Suddivisione alunni secondo elenco registro di classe 

1^B (dal n°  1   al n° 7  ) 

1^C  (dal n° 8 al n° 14 ) 

1^D  (dal n° 15 al n° 20 ) 

 

 

SUDDIVISIONE CLASSE 1^B  

                                     

1^ B (tot. 20 alunni) 

suddivisi  in: 
 

 Suddivisione alunni secondo elenco registro di classe 

2^A (dal n°  1   al n° 7 ) 

2^C  (dal n° 8 al n° 14) 

2^D (dal n° 15 al n°  20 ) 

 
 

SUDDIVISIONE CLASSE 1^C  

                                   

1^C  (tot. 20 alunni) 

suddivisi  in: 
 

 Suddivisione alunni secondo elenco registro di classe 

2^A   (dal n°  1   al n° 7 ) 

2^B   (dal n° 8 al n° 14) 

2^D  (dal n°15 al n° 20 ) 

 
 

SUDDIVISIONE CLASSE 1^D  

                                     

1^D  (tot. 20 alunni) 

suddivisi  in: 
 

 Suddivisione alunni secondo elenco registro di classe 

2^A   (dal n°  1   al n° 7 ) 

2^B   (dal n° 8 al n° 14) 

2^C (dal n°15 al n° 20 ) 

 
 

SUDDIVISIONE CLASSE 2^A  

                                     

2^A (tot. 20 alunni) 

suddivisi  in: 
 

 Suddivisione alunni secondo elenco registro di classe 

2^B (dal n°  1   al n° 7  ) 

2^C  (dal n° 8 al n° 14 ) 

2^D  (dal n° 15 al n° 20 ) 

 
 

SUDDIVISIONE CLASSE 2^B  

                                     

2^ B (tot. 19 alunni) 

suddivisi  in: 
 

 Suddivisione alunni secondo elenco registro di classe 

2^A (dal n°  1   al n° 7 ) 

2^C  (dal n° 8 al n° 14) 

2^D (dal n° 15 al n°  19 ) 
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SUDDIVISIONE CLASSE 2^C  

                                     

2^C  (tot. 20 alunni) 

suddivisi  in: 
 

 Suddivisione alunni secondo elenco registro di classe 

2^A   (dal n°  1   al n° 7 ) 

2^B   (dal n° 8 al n° 14) 

2^D  (dal n°15 al n° 20 ) 

 
 

SUDDIVISIONE CLASSE 2^D  

                                     

2^ D (tot. 26 alunni) 

suddivisi  in: 
 

 Suddivisione alunni secondo elenco registro di classe 

2^A  (dal n°  1   al n° 9 ) 

2^B  (dal n° 10  al n° 18) 

2^C  (dal n°19 al n° 26 ) 

 

 

SUDDIVISIONE CLASSE 3^A  

                                     

3^A (tot. 18 alunni) 

suddivisi  in: 
 

 Suddivisione alunni secondo elenco registro di classe 

3^B  (dal n°  1   al n° 5 ) 

3^C  (dal n° 6 al n° 12) 

3^D  (dal n°13 al n° 18 ) 

 
 

SUDDIVISIONE CLASSE 3^B  

                                     

3^ B (tot. 18 alunni) 

suddivisi  in: 
 

 Suddivisione alunni secondo elenco registro di classe 

3^A  (dal n°  1   al n° 5 ) 

3^C  (dal n° 6 al n° 12) 

3^D  (dal n°13 al n° 18 ) 

 
 

SUDDIVISIONE CLASSE 3^C  

 

3^ C (tot. 21 alunni) 

suddivisi  in: 
 

 

 Suddivisione alunni secondo elenco registro di classe 

3^A  (dal n°  1   al n° 6 ) 

3^B (dal n° 7 al n° 13) 

3^D  (dal n° 14  al n° 21 ) 

 
                                     

SUDDIVISIONE CLASSE 3^D  

                                     

3^ D (tot. 22 alunni) 

suddivisi  in: 
 

 Suddivisione alunni secondo elenco registro di classe 

3^A  (dal n°  1   al n° 6 ) 

3^B  (dal n° 7 al n° 14) 

3^C  (dal n° 15 al n° 22 ) 

  
 

SUDDIVISIONE CLASSE 4^A  
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4^A (tot. 26 alunni) 

suddivisi  in: 
 

 Suddivisione alunni secondo elenco registro di classe 

4^B  (dal n°  1   al n° 5 ) 

4^C (dal n° 6 al n° 10) 

4^D  (dal n° 11 al n° 15 ) 

3^A  (dal n° 16 al n° 20) 

3^B  (dal n° 21 al n° 26 ) 

 
 

SUDDIVISIONE CLASSE 4^B  

                                     

4^ B (tot. 24 alunni) 

suddivisi  in: 
 

 Suddivisione alunni secondo elenco registro di classe 

4^A  (dal n°  1   al n° 5) 

4^C  (dal n° 6 al n° 10) 

4^D  (dal n° 11 al n° 15 ) 

3^A  (dal n° 16 al n° 20 ) 

3^B  (dal n° 21 al n° 24 ) 

 
 

SUDDIVISIONE CLASSE 4^C  

 

4^ C (tot. 20 alunni) 

suddivisi  in: 
 

 

 Suddivisione alunni secondo elenco registro di classe 

4^A  (dal n°  1   al n° 5) 

4^B  (dal n° 6 al n° 10) 

4^D  (dal n° 11 al n° 15 ) 

3^ C (dal n° 16 al n° 20 ) 

 

 

SUDDIVISIONE CLASSE 4^D  

                                     

4^ D (tot. 25 alunni) 

suddivisi  in: 
 

 Suddivisione alunni secondo elenco registro di classe 

4^A  (dal n°  1   al n° 5) 

4^B  (dal n° 6 al n° 10) 

4^C  (dal n°11 al n° 15 ) 

3^C (dal n°16 al n° 20 ) 

3^D (dal n°21 al n° 25) 

 
 

SUDDIVISIONE CLASSE 5^A  

                                     

5^A (tot. 26 alunni) 

suddivisi  in: 
 

 Suddivisione alunni secondo elenco registro di classe 

5^ B (dal n°  1   al n° 5) 

5^ C (dal n° 6 al n° 10) 

5^ D (dal n° 11 al n° 15 ) 

2^A (dal n° 16 al n° 20 ) 

2^ B (dal n °21 al n° 26) 

 
 

SUDDIVISIONE CLASSE 5^B  
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5^B (tot. 25 alunni) 

suddivisi  in: 
 

 Suddivisione alunni secondo elenco registro di classe 

5^A  (dal n°  1   al n° 5) 

5^C  (dal n° 6 al n° 10) 

5^D (dal n° 11 al n° 15 ) 

2^ A (dal n° 16 al n° 20 ) 

2^ B (dal n° 21 al n° 25) 

 
 

SUDDIVISIONE CLASSE 5^C  

                                     

5^C (tot. 25 alunni) 

suddivisi  in: 
 

 Suddivisione alunni secondo elenco registro di classe 

5^A  (dal n°  1   al n° 5) 

5^B  (dal n° 6 al n° 10) 

5^ D (dal n° 11 al n° 15 ) 

4^ C (dal n° 16 al n° 20 ) 

4^D (dal n° 21 al n° 25) 

 
 

SUDDIVISIONE CLASSE 5^D  

                                     

5 ^ D  (tot. 26 alunni) 

suddivisi  in: 
 

 Suddivisione alunni secondo elenco registro di classe 

5^A  (dal n°  1   al n°5) 

5 ^ B  (dal n° 5 al n° 10) 

5 ^ C (dal n° 11 al n° 15 ) 

4 ^ C (dal n° 16 al n° 20 ) 

4 ^ D (dal n° 21 al n° 26) 
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