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Al Personale Docente  

   Ai Genitori degli alunni dell’I.C. “D. Vitrioli – Principe di Piemonte” 

Al D.S.G.A.  

     Al personale A.T.A.  

   Al Sito  

     

PROVVEDIMENTO RIORGANIZZAZIONE DEI PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO,  

DELLE CLASSI   DEL TEMPO SCUOLA 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

(MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA Sars-Cov2) 

Premessa 

Dopo molti mesi di lontananza fisica che non ha mai interrotto il legame tra la Scuola e le Famiglie, 

grazie all’impegno, alla collaborazione e alla forte volontà di ripresa di tutti i membri della Comunità 

scolastica, il 28 settembre la Scuola riprenderà il suo percorso in maniera diversa, con cambiamenti 

organizzativi e con nuove regole che richiedono a tutti forte impegno e assunzione di responsabilità, 

individuale e collettiva, affinché tutto il sistema funzioni nel modo migliore.  

L’avvio delle attività didattiche rappresenta un momento importante che, però, deve avvenire in 

piena sicurezza adottando tutte le disposizioni di prevenzione dal contagio previste dalla normativa vigente 

in materia e recepite nel nostro Protocollo di Regolamentazione delle misure per il Contrasto e il 

Contenimento del virus Covid-19 (prot. n. 4790 del 15.06.2020 ed il successivo aggiornamento).   

Come in tutti i sistemi complessi connotati da cambiamenti, potrà esserci qualche elemento da 

mettere a punto, qualche passaggio organizzativo da migliorare, fermo restando che tutta l’organizzazione 

e le procedure legate agli aspetti della gestione dell’emergenza sanitaria, sono completamente conformi 

alla normativa e alle disposizioni emanate dalle Autorità sanitarie, dal Ministero della Salute e da quello 

dell’Istruzione, per garantire la sicurezza di tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, 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, 
in particolare l’art. 21, commi 8 e 9;  

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento dell’autonomia scolastica";  

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Testo Unico in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro";  
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VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19";  

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato";  

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, "Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19";  

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, "Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39";  

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;  

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;  

VISTO il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 
aprile 2020;  

VISTO il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro" dell’Istituzione scolastica, per l’applicazione e la verifica 
delle regole del Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 19 maggio 2020;  

CONSIDERATE le "Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in 
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-
Scientifico";  

CONSIDERATO l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a. s. 2020/2021;  

VISTO il Dlgs 62/2017 avente titolo Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze del 
primo ciclo ed Esame di Stato, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, lettera i) della legge n. 107 del 13 
luglio 2015;  

VISTO il Dlgs 66/2017 avente titolo Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, lettera i) della legge n. 107 del 13 luglio 2015;  

VISTO il Piano Annuale di inclusione deliberato dal Collegio dei Docenti;   

VISTO il PTOF del triennio 2019-2022 elaborato dal collegio docenti e approvato dal C.d.I.; 

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative 
del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 
febbraio 2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° 
marzo 2020;  
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020 e successivi DPCM recanti disposizioni in materia 
di contenimento del COVID-19;  

VISTE le Note del Ministero dell’istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 
marzo 2020;  

VISTE le Note del Ministero dell'istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo, n. 323 del 10 marzo 
2020 e n. 388 del 17 marzo 2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2020 n. 22 - Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»  

VISTO Il piano scuola 2020-21 del ministero dell’istruzione circa lo svolgimento dell’attività didattica a 
partire dal mese di settembre 2020 e il documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e successivi 
aggiornamenti; 

VISTO Protocollo quadro “Rientro in Sicurezza” sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali;  

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 1/2020 – “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e 
dell’assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione 24 luglio 2020. 

VISTA la Nota del 31 luglio 2020, n.7784 contenente il “Documento di indirizzo e orientamento per la 
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”; 

VISTO il D.M.  3 agosto 2020, n. 80 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”; 

VISTA l’Ordinanza Regione Calabria – Assessorato Istruzione, Dipartimento Istruzione e attività culturali del 
5 agosto 2020, prot. n. 257625 recante Calendario Scolastico 2020/2021. Ordinanza Ministeriale n. 69 del 
23.07.2020 concernente “l’inizio delle lezioni e l’avvio delle attività di integrazione e recupero degli 
apprendimenti per l’anno scolastico 2020/2021”; 

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 - Ministero dell’Istruzione, 6 agosto 2020, n. 87;  

VISTA la Nota Ministero della Salute del 7 agosto 2020, n. 8722 trasmessa dal Ministero dell’Istruzione con 
C.M. del 12.08.2020, n. 1424 agli Uffici Scolastici Regionali contenente “Indirizzi operativi per 
l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole 
pubbliche e private nell’intero territorio nazionale, con l’allegato documento tecnico “Sistema Tessera 
Sanitaria”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa del 14 agosto 2020 “Per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi delle scuole dell’infanzia nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 
del COVID-19 per l’anno 2020/2021”; 

VISTA la C.M. del 20 agosto 2020, n. 1466 contenente “Responsabilità dei DS in materia di prevenzione e 
sicurezza – Covid-19”; 
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VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, Versione del 21 agosto 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, Decreto Ministeriale 
39/2020;  

VISTA l’ordinanza sindacale n. 103 del 19.09.2020 che stabilisce l’avvio delle attività didattiche nelle scuole 
pubbliche di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2019/20, a decorrere da lunedì 28 settembre 2020;  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 
dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 
equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in presenza, in rapporto alle risorse a 
disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 18.09.2020 riguardante l’organizzazione didattica dell’Istituto 
per l’anno scolastico 2020/2021 in riferimento misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica; 

VISTA le delibera del Consiglio d’Istituto del 3 settembre 2020 di riorganizzazione dei punti di erogazione 
del servizio, delle classi e del tempo scuola per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 quali misure di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica; 

VISTO il Decreto dirigenziale di Costituzione delle classi prime prot. n. 6764 del 14.09.2020       

RITENUTO NECESSARIO convertire il tempo scuola da Normale/Pieno/prolungato ad ordinario e 
riformulare il tempo scuola al fine di ottimizzare spazi e risorse per il funzionamento delle sezioni/classi in 
presenza e sicurezza agli alunni coinvolti anche attraverso l’articolazione delle classi in gruppi  

VISTI 

- i monitoraggi USR concernenti le richieste di risorse aggiuntive, personale docente/ATA CS del 
23/07, 28/07 e del 13/08 e del 9/09 uu.ss.; 

- Le proprie note inviate all’Ente con le quali si sollecitava l’avvio dei lavori per l’adeguamento degli 
spazi e/o reperimento di spazi aggiuntivi con capacità adeguate per accogliere ciascun 
gruppo/classe in esubero  

- la relazione Tecnica recante la densità e l’affollamento e il Piano di utilizzo degli edifici scolastici 
Emergenza Covid e s.m.i , elaborato dal Comitato per l’Emergenza Covid-19 , costituito presso l’I.C. 
“D. Vitrioli - Principe di Piemonte” con atto prot. n. 6008 del 28.07.2020;   

- l’autorizzazione Prot. n. 155983 del 14.09.2020 della Macro Area Istruzione del comune di Reggio 
Calabria relativa all’utilizzo per l’A.S. 2020/21 dei locali della scuola dell’Infanzia comunale di Parco 
Caserta; 

CONSIDERATO che per l’istituzione si impone una riflessione organizzativa e didattica che faccia leva non 
solo sugli ambiti dell’autonomia scolastica, ma soprattutto sull’azione coordinata dei diversi attori, in un 
rinnovato patto di corresponsabilità educativa orientata al raggiungimento prioritario del contenimento 
della diffusione del contagio da Covid-19 

TENUTO CONTO che la ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio 
tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio contagio, benessere socio-emotivo di studenti e 
lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali 
alla salute e all’istruzione. 
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VISTI i criteri per la suddivisione in gruppi delle sezioni/classi per le quali si rende necessaria questa 
modalità organizzativa al fine di riportare tutti gli alunni in presenza come da delibera collegio dei docenti 
del 02.09.2020 e consiglio d’istituto del 3 settembre 2020 Delibera n 53. 

VISTE le risorse spazi/organici, personale docente dei tre ordini di scuola e collaboratori scolastici   
complessivamente disponibili  

CONSIDERATO che le risorse citate risultano insufficienti per garantire l’organizzazione prevista in sede di 
iscrizioni per gli ordini di scuola per l’anno scolastico 2020/2021 tutti gli alunni in quota all’istituto dovendo 
procedere a garantire l’avvio dell’anno scolastico in presenza a tutti gli alunni, privilegiando per quanto 
possibile gli alunni in età dell’obbligo 

DISPONE  

Art. 1 Per le ragioni e le finalità espresse in premessa del presente provvedimento che si 
richiamano integralmente ed a garanzia della sicurezza e della qualità dell’offerta formativa l’attività 
istituzionale risulta riorganizzata come descritta nei seguenti Art. 3 e 4. 

Art 2. Il  presente provvedimento ha la funzione di orientare e organizzare l’erogazione del servizio 
in tutti i plessi scolastici e gli ordini di scuola, a risorse correnti e nel rispetto  delle delibere collegiali , al 
fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa richiamata in premessa, di 
contenere il rischio da diffusione contagio contemperando la necessità di garantire la qualità dell’istruzione 
ed il benessere olistico degli utenti e della popolazione studentesca pur nell’emergenza sanitaria in atto.  

Art. 3 - RIORGANIZZAZIONE PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  

SCUOLA DELL’INFANZIA (2 PLESSI) 

PUNTO DI EROGAZIONE 
N. SEZIONI  

Tempo Ridotto 
SEZIONI 

Sezioni articolate Piccoli in piccoli gruppi 
stabili max 10/11 alunni ( D.M. 80/2020 

e Rapp 58 dell’ISS)  

Scuola dell’Infanzia “Principe di 
Piemonte” 

SEDE via Possidonea, 65 

 
4 

 
II- III –IV- V 

 
8  

7  In attesa di ulteriore organico  

Scuola dell’Infanzia “Principe di 
Piemonte” 

presso Asilo Comunale “PARCO 
CASERTA” 

 
1 

 
I (3 anni) 

 
2 

1  In attesa di ulteriore organico  

 
 
SCUOLA PRIMARIA  
 

PUNTO DI 
EROGAZIONE 

N. CLASSI T. 
Normale 

CLASSI 
Classi articolate 

in gruppi 
Spazi Utilizzati 

Scuola primaria 
“Principe di 
Piemonte” 

17 
I A – I B – I C – I D – II A –  
II B- II C – II D - III A - III B 

–IV A – IV C - VA - V C 
III C - IV B - VB 

Aule, Aula Magna, 
Laboratori, Mensa, 

Sala professori 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

PUNTO DI 
EROGAZIONE 

N.  
CLASSI  

CLASSI  
Classi articolate 

in gruppi 
Spazi  

utilizzati 

Scuola secondaria di 
primo grado  
“D. Vitrioli” 

18 
I – II – III sez. A – 

B –C –D – E - F 
0 

Aule, Aula Magna, 
Laboratori, Mensa, Androni 
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Art 4 - FUNZIONAMENTO PLESSI – SEZIONI /CLASSI E TEMPO SCUOLA 

Tenuto conto dei vincoli strutturali e delle carenze di organico al fine di ottimizzare e massimizzare le 

risorse per l’attuazione dei protocolli di sicurezza in atto adottati da questa istituzione, il tempo scuola è 

organizzato per come   specificato per ciascun ordine di scuola. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Primo giorno di scuola (28 settembre 2020) 

− per tutte le classi ore 9:30 – 12:00 

Per i rimanenti giorni di settembre e fino al 4 ottobre 

− ore 8:15 – 12:15 alunni dei 3 anni della scuola dell’infanzia 

− ore 8:15 – 13:15 alunni dei 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia 

Da giorno 5 ottobre  

− ore 8:15 – 13:15 per tutte le sezioni 

In ossequio al D.M. 80 del 03/08/2020 l’organizzazione delle sezioni sarà articolata in piccoli gruppi, stabili 

MAX 10 alunni, assegnati a docenti individuati stabilmente all’interno della stessa sezione. 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Primo giorno di scuola (28 settembre 2020) 

− ore 8:15 – 12:45 alunni delle classi seconde, terze, quarte quinte  

− ore 9:00 – 12:30 alunni delle classi prime 

Da giorno 29 settembre 

− ore 8:15 – 12:45 per le classi a tempo normale 

− ore 8:15 – 13:15 tutte le classi a tempo pieno e English Plus 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
1. Durata dell’unità oraria di lezione  

La durata dell’unità oraria di lezione stabilita è di 50 minuti; 

2. Organizzazione delle classi  

La dotazione e dimensione delle aule, a seguito delle norme previste per la prevenzione del contagio, 
ha determinato l’impossibilità di utilizzare la maggior parte degli spazi in dotazione non adeguati, per 
dimensione, alle norme di distanziamento stabilite, rendendo necessario l’avvio di doppi turni (mattina 
e pomeriggio) per usufruire delle aule più grandi. 

 

TURNO MATTINA: SEZIONI A, B, C 
TURNO POMERIGGIO: SEZIONI D, E, F 

La turnazione durerà 4 settimane. 

 

 



 
 

7 
 

Primo giorno di scuola (28 settembre 2020) 

 

SEZIONI CLASSI ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

A – B – C 
PRIME 09:05 12:25 

SECONDE E TERZE 08:15 12:25 

D – E – F 
PRIME 14:40 18:00 

SECONDE E TERZE 13:50 18:00 

 
Dal 29 settembre al 3 ottobre 

SEZIONI CLASSI 
ORARIO 

ENTRATA 
ORARIO 
USCITA 

GIORNO 

A – B – C TUTTE 08:15 12:25 
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, 
venerdì, sabato 

D – E – F TUTTE 13:50 18:00 
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, 
venerdì, sabato 

 

Dal 5 al 24 ottobre 

SEZIONI CLASSI 
ORARIO 

ENTRATA 
ORARIO 
USCITA 

GIORNO 

A – B – C TUTTE 08:15 12:25 
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, 
venerdì, sabato 

D 
TUTTE 13:50 18:00 

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, 
sabato 

TUTTE 13:00 18:00 Mercoledì 

E – F 

PRIME E SECONDE 12:50 18:00 Lunedì, mercoledì, venerdì 

TERZE 13:50 18:00 
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, 
venerdì, sabato 

PRIME E SECONDE 13:50 18:00 Martedì, giovedì, sabato 

 

Art 5.  Le presenti disposizioni indicazioni sono realizzate allo stato dell’arte, e normativa vigente, 
pertanto sono suscettibili di aggiornamento. 

Art.6. Potranno rappresentare causa di riorganizzazione del servizio: 

▪ i mutamenti del quadro normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento e 
dell’evoluzione della pandemia;  
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▪ nuove e maggiori risorse organiche e/o strutturali riconosciute dall’USR e dal Comune di Reggio 
Calabria, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, per come rappresentate nelle varie fasi 
di monitoraggio 

Art. 7. A fini di trasparenza ed intelligibilità del provvedimento ciascun punto erogazione descrive i dati 
della gestione sopra indicati in tabelle di sintesi. 

Art. 8. Le ore di disponibilità reperite a seguito della conversione del tempo scuola delle classi di scuola 
infanzia, primaria e secondaria (art.  3 e seguenti) saranno utilizzate per l’organizzazione oraria delle classi 
articolate in gruppi e su progettazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi strategici del RAV e per la 
realizzazione degli obiettivi contenuti nel Piano di miglioramento d’Istituto, nonché per il contenimento del 
contagio da Sars - COV 2. Si dispone, altresì, che al fine di ottimizzare le risorse le suddette ore siano da 
considerarsi a carattere flessibile e potranno subire modifiche in caso di supplenze breve e temporanea, o 
in caso di gestione dell’emergenza in atto, per come prescritto dalla normativa succitata. 

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali le ore non frontali, a carico di ciascun docente, saranno, 
pertanto, pianificate settimanalmente secondo le reali e concrete esigenze di servizio connesse 
all’articolazione delle classi in gruppi e per il raggiungimento degli obiettivi specificati per come descritti nei 
precedenti articoli 

Art. 9. Il presente provvedimento di immediata efficacia, produrrà effetti fino a nuova 

determinazione, risulta parte integrante del Piano di Assegnazione dei docenti e del conseguente orario, 

inviato al DSGA per le necessarie azioni per la predisposizione dei servizi ausiliari e amministrativi quali 

misure di accompagnamento. 

In Allegato l’organizzazione degli ingressi ed uscite di tutti i punti di erogazione e 

contingentamento classi al fine di prevenire il rischio assembramento dell’utenza per il contenimento del 

contagio da Covid 19. 

 

Il dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Morabito 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento  

cartaceo e la firma autografa   
 

 



 

 
 



 

 
 

 

 


