Prot. (Vedi timbro)

AGORDO, 11.09.2020
COMUNICATO n. 6
Ai docenti
Al personale ATA
Alle OO.SS. provinciali
Alla RSU di Istituto
Al RLS di Istituto
All’Albo
Al sito web (Amm.ne Trasparente)
Agli atti

OGGETTO: disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente e
misure organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2.
IL DIRIGENTE
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 decretolegge 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;
CONSIDERATE le Linee guida e le 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 dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATO l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s.
2020/2021;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;
CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto del 10.09.2020 che fissa l’inizio delle
lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 14 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 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;

CONSIDERATA la Proposta del Collegio dei docenti del 9.09.2020 riguardante
l’organizzazione didattica dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 e la delibera del
Consiglio di Istituto del 10.09.2020;
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. Durata dell’unità oraria di lezione
La durata dell’unità oraria di lezione è la stessa della didattica ordinaria in presenza in
epoca no COVID - 19.
2. Articolazione delle classi
Tenuto conto che l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s.
2020/2021 ha determinato la concessione delle seguenti classi per i diversi indirizzi di
studi:
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In considerazione alla capienza delle aule allestite seconde le misure anticontagio Covid il
Consiglio di Istituto ha deliberato l’avvio in presenza per l’a.s. 2020-21 per tutti gli alunni.
3. Orario delle attività scolastiche
L’orario delle lezioni rimarrà invariato sia per durata della lezione stessa sia per numero di
ore settimanali. Si fa presente però che i tempi di ingresso, di uscita e di spostamento
dovranno comunque seguire le regole anti COVID elencate nei Protocolli e il tempo
necessario per queste operazioni sarà ricavato all’interno delle ore di lezione e
considerato, per cause di forza maggiore, tempo-scuola a tutti gli effetti.

Gli studenti avranno 10 minuti di tempo per accedere all’istituto a partire da 5 minuti
prima del suono della campana per consentire il flusso distanziato di tutti gli studenti.
I docenti sono convocati almeno 5 minuti prima dell’inizio della lezione prevista
Gli ingressi in ritardo o in orario diverso dalla prima ora e le uscite anticipate devono
avvenire per tutti gli studenti attraverso la porta principale N 13.
Al termine delle lezioni gli studenti sono invitati a defluire in modo ordinato e celere.
In caso si debba adottare la Didattica Digitale Integrata o la Didattica a Distanza per
sopraggiunti mutamenti della situazione epidemiologica, gli studenti che seguono da casa
avranno diritto a non fare più di 50 minuti consecutivi in collegamento, quindi a 10 minuti
di pausa nelle ore intermedie; durante questo tempo potranno scollegarsi e riposarsi.
Qualora una parte degli alunni possano assistere alla lezione in presenza, in questi 10
minuti gli studenti potranno eseguire esercizi assegnati dal docente o riposarsi a loro volta
mantenendo la posizione nel banco con il corretto distanziamento.
La ricreazione avverrà in momenti diversi, per gruppi di classi suddivise per piani, nei
seguenti orari:
sede di AGORDO
Lun - Gio 3 turni suddivisi per piano
1° turno: 9.50-10.05 PT
2° turno: 10.40-10.55 P1
3° turno: 11:00-11.15 P2
Mar-Mer-Ven 3 turni suddivisi per piano
1° turno: 10.10-10.25 PT
2° turno: 10.30-10.45 P1
3° turno: 11:00-11.15 P2
Sab 2 turni suddivisi per piano
1° turno: 10.40-10.55 PT
2° turno: 11:00-11.15 P1+P2
Sede di FALCADE 2 turni suddivisi per piano
Lun
1° turno 11.00-11.15 P1
2° turno 11.20-11.35 P2
Mar-Mer-Gio-Ven
1° turno 10.35-10.50 P1
2° turno 10.55-11.10 P2
Sab
1° turno 9.40-9.55 P1
2° turno 10.00-10.15 P2

Durante lo svolgimento della stessa i docenti in servizio aprono le finestre per far
arieggiare le aule, verificano che i banchi siano nella posizione corretta e sorvegliano che
gli alunni rispettino le regole basilari per limitare i rischi di contagio (distanziamento,
pulizia delle mani, comportamenti consoni e rispettosi della propria e altrui salute). Gli
studenti potranno accedere alle aree esterne e agli atri ma non ai corridoi degli altri piani.
Durante tutta la ricreazione è obbligatorio mantenere un comportamento adeguato a non
arrecare disturbo alle attività delle altre classi.
L’accesso ai servizi igienici sarà possibile durante tutta la mattina, esclusa la prima ora, e
regolamentato, per evitare assembramenti, dal personale ATA in sorveglianza ai piani (nel
caso di “code” il personale ATA farà rispettare il distanziamento). Anche l’accesso alle
macchinette di bevande e snack sarà regolamentato secondo gli stessi principi
Il Registro Elettronico verrà utilizzato dai docenti anche durante lo svolgimento in DDI o in
DAD come se tutti gli studenti fossero in presenza per segnalare ritardi, uscite anticipate,
assenze, annotazioni, note disciplinari ...
4. Assegnazione dei docenti alle cattedre e utilizzazioni nell’ambito dell’orario di
cattedra
L’assegnazione dei docenti alle cattedre per l’anno scolastico 2020/2021 è stata effettuata
secondo i criteri deliberati nel Collegio del 01.09.2020 e dal Consiglio di Istituto del
10.09.2020
5. ORARIO DELLA PRIMA SETTIMANA dal 14.09.2020 al 19.09.2020
Per accogliere, formare e istruire gli studenti sulle misure di sicurezza covid-19 e su ogni
aspetto organizzativo e didattico e in considerazione del numero ridotto (circa 50%) di
docenti attualmente in servizio, le lezioni della prima settimana seguiranno il seguente
calendario:
Lunedi 14 settembre
Agordo 7:50 – 10:50 solo classi prime
8:50 – 11:50 tutte le classi
Falcade 9:50 – 12:50 le classi prima, seconde e
10:50 – 12:50 le classi quarte e quinte

terze

Da Martedi 15 Settembre a Sabato 19 Settembre
Agordo 7:50 – 10:50 classi prime e seconde
8:50 – 11:50 tutte le classi

Falcade 8:50 – 11:50 tutte le classi.
Dato il ridotto numero di ore di lezione, non si prevede di fare la ricreazione.
Per le settimane successive si provvederà a integrare la calendarizzazione delle lezioni
secondo l’arrivo dei docenti attesi.
Integrano la presente, indicazioni relative all’ubicazione delle classi e alle vie di accesso e
di uscita che gli studenti dovranno seguire: rispetto al passato anno scolastico, infatti, il
numero degli accessi all’istituto consentiti agli studenti è aumentato.
7. Disposizioni finali
La presente Determina sarà modificata e integrata nel corso dell’anno scolastico sulla base
dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, di eventuali nuove esigenze del
PTOF o di nuove risorse assegnate alla scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Claudio Magalini

