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All’Albo pretorio online dell’istituto  

All’Amministrazione Trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti  

Agli alunni 

Ai genitori/tutori/affidatari  

Al personale ATA  

Al personale docente  

Al RSPP  

Al RLS  

Al Medico Competente  

 

Oggetto: AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA A.S. 2020/21 - Disposizioni dirigenziali relative alle 

misure organizzative da adottare in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative in materia 

di contrasto alla diffusione del contagio da COVID 19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 17 e 25 del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale 

e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” e in particolare 

gli art. da 18 a 23;  

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" 

e, in particolare, l’articolo 21 relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 

59”;  

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in 

materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;  

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;  





VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;  

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;  

VISTO il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-

CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” - Aprile 2020 - a cura dell’INAIL;  

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” attualmente 

in corso di conversione;  

VISTO il Documento Tecnico sull’ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore Scolastico 

approvato dal Comitato Tecnico Scientifico EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 

15/05/2020, N. 673 nella riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 

2020;  

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il 

Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento recante 

“Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”;  

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il 

Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020;  

RITENUTO necessario adottare un 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;  

VISTO il D.M. del 26/06/2020, n. 39 concernente “Adozione del 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”;  

VISTO il Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, allegato al D.M. 39/2020;  

VISTA la nota prot. n. 5050 del 9/7/2020 con la quale il M.I. ha trasmesso agli UU.SS.RR. lo stralcio del 

verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 94 del 7 luglio 2020, relativo ai quesiti posti dal Ministero 

dell’istruzione per l’inizio del nuovo anno scolastico; 

VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di COVID 19 (Decreto AOOGABMI prot. n. 87 del 06/08/2020);  

VISTI i Protocolli di sicurezza anticontagio d’istituto del 30/04/2020 e del 03/09/2020, prot. n. 1471; 

VISTA la nota MIUR AOODPIT prot. n. 1436 del 13/08/2020, recante “Trasmissione verbale CTS e indicazioni 

al Dirigenti scolastici”;  

VISTO il Verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020; 

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell'economia” e in particolare l’art. 32 c. 4;  



VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emanati in seguito alla situazione 

emergenziale da COVID-19;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti tenutosi in data 7  e 22 settembre 2020 e del Consiglio d’Istituto del 

21 settembre 2020, relative all’adozione delle  linee progettuali di carattere didattico-educativo e 

organizzativo, pianificate per l’avvio delle attività didattiche per l’A.S. 2020/2021;  

VISTO il calendario scolastico regionale;  

CONSIDERATO l’imminente inizio delle attività didattiche.;  

ASCOLTATO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;  

ASCOLTATO il Medico Competente;  

ASCOLTATO il Direttore S.G.A.;  

TENUTO CONTO della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 

contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19; 

VISTA l’urgenza; 

DETERMINA 

Quanto di seguito in relazione alla necessità di garantire condizioni di sicurezza rispetto alla situazione 

epidemiologica legata alla diffusione del contagio da Covid 19 ed in previsione dell’imminente avvio delle 

attività didattiche in presenza. 

a) Limitatamente alla scuola dell’infanzia, in ottemperanza alle misure di contrasto alla diffusione del 

Coronavirus, si costituiranno, a partire dalle 12 sezioni già esistenti, ulteriori n. 8 piccoli gruppi stabili 

nei diversi plessi, per un totale di 20 piccoli gruppi stabili di alunni. 

b) Fino all’attivazione del servizio mensa, gli stessi osserveranno un tempo scuola di 25 ore settimanale 

e saranno seguiti dalle docenti , tutte  in servizio in orario antimeridiano. 

c) In concomitanza con l’attivazione del tempo pieno e del servizio mensa, la scuola procederà 

all’individuazione di personale dovente a tempo determinato attingendo dalle risorse dell’organico 

Covid assegnato, secondo criteri, tempi e modalità che saranno rese note mediante pubblicazione  

all’albo e trasmissione alla RSU e alle OO.SS. di determina dirigenziale. 

d) Limitatamente alla scuola primaria in ottemperanza alle misure di contrasto alla diffusione del 

Coronavirus, le classi IV A e VA di Borgo sono state sdoppiate in n. 4 piccoli gruppi stabili. 

e) Gli stessi osserveranno un tempo scuola di 26 ore fino al 15/10 e 27 ore settimanale fino 

all’attivazione del servizio mensa e saranno seguiti dalle docenti, tutte  in servizio in orario 

antimeridiano. 

f) In concomitanza con l’attivazione del tempo pieno e del servizio mensa, la scuola procederà 

all’individuazione di personale dovente a tempo determinato attingendo dalle risorse dell’organico 

Covid assegnato, secondo criteri, tempi e modalità che saranno rese note mediante pubblicazione  

all’albo e trasmissione alla RSU e alle OO.SS. di determina dirigenziale. 

g) Relativamente alla dotazione organica personale collaboratore scolastico e per far fronte alle 

sopraggiunte esigenze di vigilanza, pulizia e sanificazione dei locali, la scuola procederà 

all’individuazione di personale aggiuntivo a tempo determinato attingendo dalle risorse dell’organico 

Covid assegnato, secondo criteri, tempi e modalità che saranno rese note mediante pubblicazione  

all’albo e trasmissione alla RSU e alle OO.SS. di determina dirigenziale. 



h) Le classi e sezioni di scuola dell’infanzia, nonché i piccoli gruppi stabili formati in ottemperanza alle 

indicazioni contenute nel Piano scuola nazionale per la ripartenza delle attività didattiche  e nelle 

Linee Guida ministeriali 0-6, sono sati costituiti secondo i seguenti criteri: 

1. Distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine; 
2. Formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e comportamentale;  
3. Formazione equilibrata dei livelli di apprendimento anche sulla base delle indicazioni fornite 

dalle insegnanti durante gli incontri di continuità;  
4. Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri;  
5. Equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con problemi di apprendimento: in tal caso 

l'inserimento di detti alunni avviene anche secondo le indicazioni delle insegnanti che potranno 
individuare il gruppo di alunni che meglio può supportare il compagno in situazione di disagio. 

i) Gli elenchi dei gruppi così costituiti sono conservati agli atti della scuola e resi noti a docenti e 
genitori mediante affissione all’albo cartaceo dei rispettivi plessi  

 

Le presenti disposizioni hanno validità dalla data odierna e fino a nuove disposizioni.  

 
 
 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
documento firmato digitalmente  
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