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Prot. n.3676/I.2       Villa San Giovanni,04/09/2020 

 

Agli Studenti e ai loro Genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla RSU di Istituto 

Al RLS di Istituto 

Sito web 

Atti 

 

OGGETTO:disposizioni riguardanti le misure organizzative delle attività didattiche in 

relazione al contenimento della diffusione del COVID-19 

 

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; 

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; 

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; 
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VISTOil Rapporto ISS – COVID n. 58/2020 contenente leIndicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-CoV-2 nellescuole e nei servizi educativi dell’infanzia; 

VISTE le Linee guida ministeriali per la Didattica Digitale Integrata (DDI); 

VISTEle Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e 

l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 12/12/2018 con delibera n.7 e aggiornato nella seduta del 

29/10/2019,  con delibera di n° 53; 

CONSIDERATO il Calendario scolastico regionale della Calabria che fissa l’inizio delle lezioni per 

l’anno scolastico 2020/2021 al 24 settembre 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione 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 termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e 

spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

CONSIDERATEla delibera del Consiglio d’Istituto del 28/08/2020 e la delibera del Collegio dei 

docenti del 01/09/2020 riguardanti l’organizzazione dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021; 

 

DETERMINA 

 

ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative dell’attività 

scolastica per l’anno scolastico 2020/2021: 

 

1. ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI ALLE SEDI 

 

 

VIA ZANOTTI 

BIANCO 

 

 

 

LICEO “L. NOSTRO” 

1 ͣA-2 ͣA- 3ͣ A - 1 ͣB-2 ͣB-1 ͣC-2 ͣC – 3ͣC- 

4 ͣ C – 5ͣ C -1 ͣD - 2 ͣD - 1ͣE - 2 ͣE -3 ͣE-1 ͣH-2 ͣH  

 

VIA DE GASPERI  5 ͣAG –3ͣB – 4 ͣB – 5 ͣB – 4ͣD – 5ͣD – 4ͣ E – 5 ͣ E  3ͣH – 4ͣH 

– 5 ͣH – 1ͣI – 2ͣI – 3ͣI – 4ͣI - 5 ͣI 

 

VIA MONS. 

BERGAMO  

PAL. RANIERI  

 

ITE “L. REPACI” 

 

1 ͣA- 2ͣ A- 3 ͣA- 4 ͣA- 5 ͣA 
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2. SITUAZIONE AULE e SEDI SCOLASTICHE 

Le aule sono state allestite per accogliere le classi in sicurezza nel rispetto dei parametri indicati dal 

CTS nel Documento tecnico, in particolare: 

 i banchi monoposto 70x50 sono stati disposti a scacchiera con distanza interpersonale 

minima 100  

 è stata rispettata la distanza minima tra insegnante e prima fila di banchi di 200 cm 

 sarannoposti contrassegno a pavimento per posizionamenti banchi 

 per la classe più numerosa, 2 ͣ I, sarà utilizzata l’aula magna. 

Si attende da parte della Città metropolitana di Reggio Calabria l’assegnazione delle ulteriori aule 

richieste in via Monsignor Bergamo ex Caserma dei Carabinieri e in via De Gasperi. 

 

Ciascuna sede è stata dotata di: 

 aula COVID per studenti/personale sintomatico 

 dispenser igienizzazione mani 

 termo scanner 

 segnaletica 

 registro contatti e spostamenti di studenti e personale scolastico 

 registro accesso visitatori (dati anagrafici, data accesso, tempi di permanenza, contatti) 

 

 

3.ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE 

ITE “L. Repaci”: 6 gg settimanali 

 

Liceo “L. Nostro”: settimana corta ( 5 gg) con giorno libero a rotazioneper come di seguito 

riportato 

Lunedì   1ͣH -2 ͣH – 5ͣH 

Martedì  1ͣA- 2 ͣA – 3ͣA – 4ͣE – 5ͣE 

Mercoledì   1ͣD – 2ͣD – 4ͣD – 5 ͣ D- 5ͣAG 

Giovedì   1ͣC – 2ͣC -  3ͣI – 4 ͣI–5 ͣI 

Venerdì   3ͣC – 4ͣC– 5ͣC – 3ͣ E – 3ͣ H – 4ͣ H – 1ͣ I – 2 ͣ I 

Sabato   1ͣ B – 2 ͣ B–3ͣ B – 4 ͣB- 5 ͣ B - 1ͣE – 2ͣ E 
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4. ORARIO DELLE LEZIONI 

Le lezioni si svolgeranno esclusivamente in orario antimeridiano con riduzione della prima, 

quinta, sesta e settima ora e seguiranno il seguente orario giornaliero: 

1ͣ ora: 7.50 - 8.40 

2ͣ ora: 8.40 – 9.40 

3ͣ  ora: 9.40 – 10.40 

4ͣ  ora: 10.40 – 11.40 

5ͣ  ora: 11.40 – 12.30 

6ͣ ora: 12.30 – 13.20 

7ͣ ora: 13.20 – 14.10 

 

5. INGRESSI/USCITE 

Saranno disponibili due entrate per ogni plesso scolastico. A seconda della dislocazione 

delle aule di appartenenza gli alunni entreranno da uno o da un altro accesso e dovranno 

essere muniti di tesserino di riconoscimento con nome, cognome e classe. Il compito di 

predisporre il tesserino di riconoscimento è affidato agli assistenti tecnici. 

L’utilizzo degli accessi differenziati consentirà l’ingresso/uscita di non oltre 110 studenti per 

ciascun punto di accesso. 

6. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Al fine di far fronte alla carenza di aule,in attesa della consegna dei locali sopra citati, 

tenendo conto dellepotenzialità digitali della comunità scolastica emerse nel corso della 

sospensione delle attività inpresenza nel periodo marzo – giugno 2020 e delle innovazioni 

metodologiche che la didattica digitale comporta,le attività in presenza saranno integrate per 

un giorno alla settimana a turno con le attività a distanza, per le quali si sta redigendo un 

apposito Piano che integrerà il PTOF e verrà tempestivamente pubblicato sul sito 

dell’Istituto. Le modalità di attuazione della DDI saranno esplicitate in ciascuna 

progettazione di classe. 

 

In particolare 
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leCLASSI PRIMEsvolgeranno n° 27 ore di lezione in presenza in cinque giorni e,  ogni 3 

settimane, n° 22 ore di lezione in presenza in 4 giorni e un giorno di didattica digitale 

integrata(n° 3 ore attività sincronein orario antimeridiano en° 2 ore attività asincrone). 

Le CLASSI SECONDE svolgeranno n° 24 ore di lezione in presenza in 4 giorni e n° 3 ore di 

didattica digitale integrata(n° 2 ore attività sincrone in orario antimeridiano e n° 1 ora 

attività asincrona). 

Le CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE svolgeranno n° 24 ore di lezione in presenza in 

4 giorni e n° 6 ore di didattica digitale integrata(n° 3 ore attività sincrone in orario 

antimeridiano e n° 3 ore attività asincrone). 

In particolare, gli studenti seguiranno la didattica digitale integrata dal proprio domicilio 

secondo il seguente calendario: 

Lunedì   4ͣC– 5ͣC – 2ͣD – 2 ͣ I - 3 ͣI – 4ͣI–5 ͣI 

Martedì  2ͣC – 3ͣC – 3ͣB – 4 ͣB – 3 ͣ H 

Mercoledì   2ͣE - 3ͣE – 2 ͣ H- 4ͣH - 5 ͣ H 

Giovedì   2ͣA – 3ͣA -  2 ͣ B-5 ͣ B - 4 ͣE 

Venerdì   4ͣD – 5ͣD–  

Sabato   5ͣAG–5ͣ E-  

Le classi prime svolgeranno didattica digitale ogni tre settimane secondo il seguente 

calendario: 

Lunedì   1ͣ I 

Venerdì  1ͣ A - 1 ͣ B - 1 ͣ E  

Sabato   1ͣ C - 1ͣ D -1 ͣ H  

 

7. ULTERIORI MISURE PER LA SICUREZZA 

 

 Formazione di tutto il personale scolastico sui temi della sicurezza anche sanitaria 

 Pianificazione attività di pulizia e vigilanza dei collaboratori scolastici 
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 Integrazione del Regolamento d’istituto 

 Integrazione del Patto di corresponsabilità 

 Piano per la didattica digitale integrata 

 Nomina del medico competente 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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