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OGGETTO: PIANO PER IL RIENTRO a.s. 2020/21
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;
IN PARTICOLARE l’art. 21, commi 8 e 9:
8. L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della
diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al
coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante
superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell’unitarietà del gruppo
classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di
ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi
restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi
obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere
assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un’apposita
programmazione plurisettimanale.
9. L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta
educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta
libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento,
da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni
iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l’eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli
studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 71, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali
di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun
curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come

fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l’obbligo di adottare procedure e
strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli
obiettivi;
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 dagli uffici preposti per competenza;

CONSIDERATO l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s.
2020/2021;
CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto del 20 luglio 2020 che fissa l’inizio delle
lezioni per l’anno scolastico 2020/21 al 1° settembre, in ottemperanza alla OM n. 22 dell’8
aprile 2020 e alla OM n. 11 del 16 maggio 2020.
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;
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 prioritariamente
nella forma della didattica in presenza, in rapporto alle risorse disponibili, alle aule e agli
spazi a disposizione per le esigenze scolastiche adeguatamente adattati per la didattica;
CONSIDERATA la delibera del Collegio dei docenti del 1 settembre 2020 riguardante
l’organizzazione didattica dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021,

DISPONE
le seguenti misure organizzative dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020/2021 per
l’istituto Guido Galli
1. Articolazione delle classi
Nell’anno scolastico 2020/21 nel Plesso di Scuola Secondaria Pascoli sono presenti 7
classi
Valutata la capienza degli spazi scolastici dei vari plessi si prende atto che tutti i locali
( aule/laboratori) possono contenere i gruppi classe e possono accogliere tutti gli alunni.
Ogni aula, così come i bagni e l’ingresso a scuola, saranno dotati di gel sanificante mani.
Si ricorda che in classe, una volta seduti, dato che è assicurato il distanziamento di 1
metro previsto dalla normativa, gli alunni potranno togliere la mascherina.
2. Aule speciali e laboratori
Ogni classe avrà a disposizione, oltre alla propria aula principale, anche una seconda aula
per attività individualizzate o per il lavoro in piccoli sottogruppi di alunni.

Non saranno effettuate attività/laboratori a classi parallele che prevedano il mescolamento
di alunni provenienti da classi diverse.

3. Orario delle attività scolastiche
L’orario delle attività scolastiche è come di seguito articolato:
TEMPO NORMALE

TUTTE LE CLASSI

PRIMA CAMPANELLA-INGRESSO

7.55-8.10

1 modulo

8.10-9.00

2 modulo

9.00-9.50

3 modulo

9.50-10.40

INTERVALLO

10.40-10.50

4 modulo

10.50-11.40

5 modulo

11.40-12.30

6 modulo/mensa*

12.30-13.20

TEMPO PROLUNGATO

1A,1B, gruppo2A, gruppo 2B, 3A, 3B

7 modulo/mensa*

13.20-14.10

8 modulo

14.10-15.00

9 modulo

15.00-15.50

*le classi a tempo prolungato svolgeranno l'intervallo mensa in due turni:
1 turno (6 modulo 12.30-13.20): 3A, 3B, 1B
2 turno (7 modulo 13.20-14.10): 2A, 2B, 1A
4. Disposizioni riguardanti entrate e uscite in sicurezza
ENTRATA:
Gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina.
L’ingresso sarà a flusso unico dalle 7,55 alle 8,10.
Ciascuna classe entrerà nell'edificio dall'ingresso assegnato, secondo il seguente schema:
Classi 1A-2A-3A: ingresso Via Cova
Classi 1B-2B-3B: ingresso piazza San Gerolamo
Classe 3D: ingresso via Ardigò

USCITA:
Gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina.
Per l’uscita le classi seguiranno lo stesso percorso dell’entrata: gli insegnanti
accompagneranno gli alunni fino al cancello e vigileranno per il suo corretto svolgimento e
per il rispetto delle regole di distanziamento e l’uso dei DPI.

5. Intervallo
L’insegnante sorveglia la classe durante l’intervallo.
L’intervallo si svolgerà in classe o in corridoio, seguendo le indicazioni che saranno
comunicate successivamente dalle insegnanti.
Durante gli intervalli gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina,
mantenere il distanziamento e non potranno uscire dallo spazio a loro assegnato
La consumazione della merenda avverrà in classe, al proprio posto, poiché per ovvie
ragioni non si potrà mantenere la mascherina.
Durante l'intervallo mensa del tempo prolungato sarà possibile svolgere gli intervalli anche
nel giardino della scuola, utilizzando gli spazi delimitati e destinati alle singole classi,
indossando sempre la mascherina.

6. Uso dei bagni
L'uso dei bagni NON sarà consentito durante l'intervallo per evitare assembramenti.
Ai ragazzi verrà altresì consentito l'accesso ai bagni durante le ore di lezione quando ne
abbiano necessità.
Durante le uscite ai bagni, saranno obbligatori l’uso della mascherina e la sanificazione
delle mani.
7. Attività motoria
Relativamente all'attività motoria, si prediligerà l'attività all'aperto finché le condizioni
metereologiche lo consentiranno; per l'attività in palestra, si svolgeranno prevalentemente
attività individuali e non di squadra.
L'ingresso in palestra sarà contingentato affinché si garantisca l'adeguato distanziamento.
Pertanto, gli alunni dovranno rispettare puntualmente le indicazioni dei docenti di
educazione fisica. Ciascun alunno/a dovrà avere a disposizione la propria sacca personale
nella quale verranno riposte le scarpe e un sacchetto per sistemare la mascherina.

8. Disposizioni finali
Le presenti disposizioni potranno subire modifiche e integrazioni, già nel mese di
settembre, a fronte della verifica della funzionalità ed efficacia delle stesse, e poi nel corso
dell’anno scolastico sulla base dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, e
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