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Circ. n. 11

Serra San Bruno, 21 settembre 2020


Ai prof.ri M. Marzano e M. C. Iennarella
 Alla D.S.G.A.
 Ai docenti
 Al personale ATA
 Agli alunni e alle famiglie
 All’utenza esterna
 All’Albo online
 Al sito web
 Agli atti

OGGETTO: Disposizioni organizzative A. S. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59
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;

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 “Piano per la ripartenza 2020/2021” dell’USR della Calabria
VISTO il “Protocollo interno” per la sicurezza A. S. 2020/2021 di questa Istituzione scolastica
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto
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;
DISPONE
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 per le lezioni in presenza è stabilita in 60 minuti. Per le attività di Didattica Digitale Integrata si
applica quanto previsto dallo specifico Regolamento.
2. Sistemazione delle classi nei plessi e individuazione “stanze Covid”
EDIFICIO SEDE CENTRALE (UFFICI – PRESIDENZA)
PIANO TERRA
Quarta B LICEO (aula magna)
PRIMO PIANO
Prima A AFM
Quarta A Liceo Scientifico
Quinta A IPSEOA
Prima B Liceo Scientifico
Prima A Liceo Scientifico
Prima G CAT
SECONDO PIANO
Seconda A Liceo Scientifico
Seconda C Liceo Linguistico
Terza B Liceo Scientifico
Quinta A Liceo Scientifico
Quarta G CAT
Quarta A AFM
Seconda B Liceo Scientifico
EDIFICIO IPSEOA - GEOMETRI
PIANO TERRA
Prima A IPSEOA
Prima C IPSEOA
Prima C Liceo Linguistico
PRIMO PIANO
Seconda A IPSEOA
Terza A IPSEOA
Quinta A AFM
Quarta A IPSEOA
Quarta B IPSEOA

SECONDO PIANO
Quinta G CAT
Terza B AFM
Terza A AFM
Seconda B AFM
Prima B IPSEOA
TERZO PIANO
Quinta B AFM
Seconda B IPSEOA
Terza G CAT
Quinta B IPSEOA
EDIFICIO AFM
PRIMO PIANO
Quinta B Liceo Scientifico
Terza A Liceo Scientifico
Quarta B AFM
SECONDO PIANO
Seconda A AFM
Seconda G CAT
La suddetta dislocazione delle aule e delle classi potrà subire modifiche durante l’anno scolastico per ragioni logistiche o
per ragioni determinate dalla situazione epidemica COVID-19.
Le “stanze Covid”, per l’accoglienza e l’isolamento temporaneo di eventuali casi di sospetto contagio da Sars-Cov -2 rilevati
in ambito scolastico, sono ubicate al piano terra di ciascun edificio della sede centrale e al piano aule della sede di Acquaro.
Tali stanze si identificano mediante l’apposizione di specifico cartello sulla porta d’ingresso.
3. Orario delle attività scolastiche e modalità di ingresso/uscita
L’orario delle attività scolastiche è come di seguito determinato, con ingressi e uscite delle studentesse e degli studenti
scaglionate.
a. L’orario d’ingresso dei giorni 24, 25 e 26 settembre è così suddiviso:
 Classi quinte ore 8.00 – con uscita ore 11.00
 Classi quarte ore 8.20 - con uscita ore 11.20
 Classi terze ore 8.40 - con uscita ore 11.40
 Classi seconde ore 9.00 - con uscita ore 12.00
 Classi prime: AFM ore 9.15 (uscita 12.15); CAT ore 9.30 (uscita 12.30); Liceo Linguistico ore 9.45 (uscita
12.45); Liceo Scientifico ore 10.00 (uscita 13.00); IPSEOA: ore 10.30 (uscita 13.30)
Le ore non effettuate saranno recuperate dai docenti mediante attività di “sportello didattico” a distanza
indirizzate alle medesime classi della mancata effettuazione. Per effetto di tale organizzazione dell’orario
nelle giornate del 24, 25 e 26 settembre non si procederà allo svolgimento dell’intervallo.
b. A partire dal 28 settembre l’orario di ingresso e di uscita dalla scuola avverrà in forma scaglionata secondo la
seguente suddivisione:
 Classi quinte ore 7.50 (orario interamente in presenza)
 Classi prime ore 8.00 (orario interamente in presenza)
 Classi seconde ore 8.10 (5 ore in presenza, eventuali ore residue in Didattica Digitale Integrata = DDI)
 Classi terze ore 8.20 (5 ore in presenza, eventuali ore residue in DDI)
 Classi quarte ore 8.30 (5 ore in presenza, eventuali ore residue in DDI)
c. Le classi della sezione di Acquaro, atteso il numero ridotto di studenti, non effettuano ingressi e uscite scaglionati.
Si applica anche a tali classi il criterio delle 30 ore in presenza e delle ore ulteriori in DDI per le classi diverse dalla
prima e dalla quinta.

d. Nel caso in cui il monte ore settimanale delle classi superi le 30 ore, le ore residue verranno effettuate in DID,
considerate la presenza di numerosi alunni pendolari e le difficoltà legate alla situazione dei trasporti locali,
secondo l’orario che sarà pubblicato all’interno dell’orario generale delle lezioni.
e. L’ingresso e l’uscita si effettuano per come previsto nello specifico “Protocollo interno” di sicurezza per l’A.S.
2020/2021. In entrambe le situazioni le studentesse e gli studenti devono rispettare l’apposita segnaletica,
indossare la mascherina chirurgica e osservare il distanziamento interpersonale di almeno 1 mt. L’uscita si effettua
nei diversi piani a partire dalla classe più vicina alle scale e rispettando rigorosamente l’ordine di successione delle
classi. Il/la docente dell’ora in cui si verifica l’uscita è tenuto/a ad accompagnare la classe fino alla porta d’accesso
all’edificio scolastico, sorvegliando accuratamente al fine di far rispettare le procedure di sicurezza in materia di
distanziamento e di uso dei dispositivi di protezione individuali.
4. Svolgimento dell’intervallo
L’intervallo si svolgerà in unica soluzione della durata di 15 minuti, in orari differenziati e con un numero limitato di classi
in contemporanea, di norma all’esterno delle classi in apposite aree individuate dall’RSPP nel cortile della scuola e
appositamente segnate a terra o, nel caso in cui le condizioni climatiche non lo consentano, nelle aree individuate dall’RSPP
all’interno degli edifici. Gli orari di svolgimento saranno esplicitati in allegato all’orario settimanale delle lezioni. La
presenza del/della docente dell’ora durante l’intervallo è obbligatoria. I docenti, nel caso di effettuazione nel cortile,
accompagneranno le classi in uscita e al rientro in classe, ponendo particolare attenzione al rispetto del distanziamento
interpersonale e all’uso dei dispositivi di protezione individuale. In casi particolari di impossibilità a svolgere l’intervallo
all’esterno dell’aula (cortile o aree interne apposite) l’intervallo potrà essere effettuato in classe mantenendo tutte le
finestre aperte per il ricambio completo dell’aria. Durante l’intervallo non è consentito recarsi ai distributori automatici.
5. Ingressi in ritardo e uscite anticipate
Gli studenti e le studentesse ritardatari saranno ammessi/e nella propria classe, indipendentemente dall’indirizzo e dalla
classe frequentati, esclusivamente tra le ore 8.45 e le ore 9.00. Successivamente a tale orario non saranno autorizzati
ingressi in ritardo, fatta eccezione per gli studenti e per le studentesse con disabilità e per coloro che siano in grado di
giustificare il ritardo mediante specifica attestazione che ne comprovi lo specifico motivo (certificato medico, attestazione
di ufficio pubblico o privato, ecc.). Gli studenti ritardatari attenderanno l’ora di ingresso a scuola esclusivamente all’esterno
dell’edificio (si fa eccezione per gli alunni con disabilità), indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, e potranno
accedervi, per recarsi immediatamente in classe, solo quando saranno autorizzati dal collaboratore scolastico incaricato.
Nel caso di autorizzazione all’uscita anticipata (che dovrà avvenire con la presenza di un genitore o di un/una suo/sua
delegato/a munito/a di delega scritta e di copia del documento d’identità del delegato e del delegante oppure con richiesta
preventivamente inoltrata per email e corredata dalla del documento di riconoscimento del genitore richiedente) non sarà
possibile rientrare a scuola nella medesima giornata. Nella stessa giornata non è possibile fare l’ingresso in ritardo e
chiedere l’uscita anticipata. Il controllo della giustificazione del ritardo e la concessione della relativa autorizzazione, da
trascrivere sul giornale di classe, è demandato al/alla docente in servizio nell’ora in cui si verifica l’accesso in aula della
studentessa o dello studente ritardatari. L’autorizzazione all’uscita viene concessa dal/dalla docente responsabile
dell’indirizzo o, in caso di sua assenza, dal prof. Marzano.
6. Uso dei distributori
È consentito esclusivamente tramite l’individuazione per ciascuna classe dell’Istituto di uno/a studente/studentessa che, a
un orario stabilito e comunicato a ciascuna classe come allegato all’orario delle lezioni, potrà recarsi al distributore per
prelevare quanto occorrente per l’intera classe. I docenti fiduciari di ciascun indirizzo depositeranno in presidenza e presso
l’ufficio della dsga un elenco con i nominativi degli alunni incaricati (e del loro sostituto) per ciascuna classe a usare i
distributori. Copia di tale elenco dovrà essere consegnata anche al referente Covid della sede e al suo sostituto. Nelle
giornate del 24, 25 e 26 settembre l’uso dei distributori è sospeso.
7. Ricevimento dei genitori da parte dei docenti
Nell’anno scolastico 2020/2021, tranne casi particolari e su richiesta del Dirigente Scolastico o dei docenti, il ricevimento si
effettua esclusivamente in modalità “a distanza” tramite videoconferenza, videochiamata o colloquio telefonico. I genitori

sono invitati a non presentarsi direttamente a scuola, fatti salvi i casi di comprovata necessità e urgenza, ma di richiedere
per email o per telefono i colloqui, che si svolgeranno nella forma prima indicata.
8. Ricevimento del Dirigente Scolastico
Nell’A.S. 2020/2021 il ricevimento in presenza è sospeso. I colloqui con il Dirigente Scolastico si effettuano tramite
videoconferenza, videochiamata o colloquio telefonico e devono essere richiesti con anticipo di almeno 48 ore tramite
mail. In caso di urgenze legate alla segnalazione di problemi causati dall’emergenza Covid-19, si può telefonare al numero
0963/71209 e chiedere del Dirigente Scolastico o del prof. Marzano, lasciando nome e cognome del genitore o tutore
richiedente, nominativo e classe dell’alunno/a a cui si riferisce la richiesta di colloquio, numero di telefono al quale essere
richiamati.
9. Ricevimento degli uffici
Nell’A.S. 2020/2021 il ricevimento in presenza dell’utenza esterna è sospeso. Si fa eccezione soltanto per eventuali casi
specifici e motivati, nel rispetto delle procedure previste dal “Protocollo interno” per la sicurezza di questa Istituzione
scolastica. Il ricevimento dell’utenza interna (alunni e personale scolastico) è limitato al massimo e, di norma, le richieste
agli uffici amministrativi, alla DSGA, al Dirigente Scolastico devono essere inoltrate tramite mail. Si procede al ricevimento
in presenza dell’utenza interna solo nel caso in cui non sia possibile soddisfare per via telematica e/o telefonica le richieste
e, di norma, solo in seguito ad appuntamento preventivamente richiesto telefonicamente o tramite mail con congruo
anticipo. In ogni caso l’accesso agli uffici, con l’eccezione del personale in servizio negli stessi, è concesso a una sola
persona per volta, che dovrà preventivamente igienizzare le mani e utilizzare per ogni necessità (firme o altro) solo
materiale in propria dotazione. I docenti, qualora dovessero avere richieste di colloquio con il Dirigente Scolastico da parte
degli alunni o dovessero autonomamente ritenere necessario un colloquio degli alunni con il Dirigente, dovranno seguire la
procedura sopra indicata, ricorrendo per la richiesta motivata di appuntamento al contatto telefonico o alla mail.
10. Suddivisione dell’anno scolastico
L’anno scolastico è suddiviso in trimestri: il I trimestre si conclude il 12 dicembre 2020, il secondo il 13 marzo 2021, il terzo
il 12 giugno 2021. Nel Corso di Istruzione per adulti la suddivisione è per quadrimestri, con chiusura del I quadrimestre il
giorno 30 gennaio 2021.
11. Prevenzione e contenimento del contagio da Sars-Cov-2
Si applicano tutte le indicazioni contenute nel “Protocollo interno” per la sicurezza A. S. 2020/2021, al quale si rinvia
integralmente e che gli alunni e il personale scolastico sono tenuti a rispettare. Per le diverse esigenze che dovessero
sorgere in relazione a eventuali casi e focolai da Covid-19 (si veda “Rapporto ISS COVID-19”, n. 58/2020, punto 2) il
personale deve contattare tempestivamente i Referenti Covid, individuati nelle persone dell’A. T. Cosimo Iennarella
(sostituito in caso di assenza dalla Collaboratrice Scolastica Angela De Paola) per la sede centrale e del Prof. Pasquale Colaci
(sostituito in caso di assenza dalla Collaboratrice Scolastica Stella Pistininzi) per la sede di Acquaro. A tal proposito è
istituito, insieme con il giornale di classe, un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni
contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il
personale di classi diverse, in cui registrare le supplenze e gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi
etc., al fine di facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente. I
docenti sono tenuti alla compilazione quotidiana in tempo reale di tale registro, ponendo la massima cura nel registrare gli
spostamenti mediante l’annotazione leggibile dei nomi degli interessati, della destinazione dell’uscita, dell’orario di uscita e
di rientro.
È, altresì, istituito al front office di ciascun edificio il registro degli accessi la cui cura è demandata quotidianamente al
collaboratore scolastico in servizio in quel settore. Tale collaboratore scolastico è tenuto a far compilare a ogni utente
l’autocertificazione relativa al proprio stato personale in relazione alla situazione da Covid-19 e a controllare a ogni accesso
che l’utenza indossi la mascherina chirurgica o del tipo Ffp2/Ffp3 che copra naso e bocca (non sono ammesse mascherine
di comunità e mascherine con valvola), che proceda all’igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi dispenser, che
mantenga il distanziamento interpersonale di almeno 1 mt. da eventuali altre persone presenti. L’utenza senza
mascherina o con mascherina non conforme non può avere accesso ai locali scolastici.

12. Disposizioni finali
Le presenti Disposizioni organizzative potranno essere modificate e integrate nel corso dell’anno scolastico sulla base
dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, di nuove necessità logistiche o di eventuali nuove esigenze del PTOF.
La pubblicazione all’albo e sul sito web della scuola ha valore di notifica per quanti in indirizzo. La D.S.G.A. procederà, inoltre, alla
notifica ad personam agli Assistenti Amministrativi e ai Collaboratori Scolastici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino CERAVOLO

F.to digitalmente
Dirigente Scolastico
Antonino CERAVOLO

