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A TUTTI I DOCENTI 
AL PERSONALE ATA

ALLA RSU D’ISTITUTO
AL RLS D’ISTITUTO

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE

SITO WEB
ALBO  PRETORIO

Oggetto: disposizioni  dirigenziali inerenti l’avvio dell’anno scolastico

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
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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 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;

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;
CONSIDERATO che a livello regionale l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 è fissato 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;
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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 le delibera del Collegio dei docenti (svolto in modalità a distanza tramite google meet)
n.  9 e 10 del  01 settembre 2020 riguardante l’organizzazione didattica 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. Durata dell’unità oraria di lezione

Mettendo in atto i “suggerimenti operativi” dell’USR Lazio - del 12/07/2020- tutte le classi sono
state allocate in spazi adeguati  al  numero degli studenti,  garantendo ad ognuno di essi  il
distanziamento previsto dalla normativa vigente.  Di conseguenza l’unità oraria sarà sempre di
60’  per gli indirizzi liceali  e di  50’ per i gli indirizzi  tecnici/professionali  nei giorni  il giovedì e
venerdì.

Nelle prime settimane, in regime di orario provvisorio, le classi entreranno alle ore 8.30 ed
usciranno alle ore 13.30; con  l’entrata in vigore dell’orario definitivo l’ingresso sarà alle  ore
8.10   e l’uscita sempre alle ore 14.00   ad eccezione  di alcuni giorni alle in cui avverrà alle
13.10 soltanto  per le classi del  primo  biennio dei licei.

2. Disposizione delle classi

 Le piantine degli edifici, con la dislocazione delle aule e gli ingressi e le uscite differenziati,
sono pubblicate sul sito web d’Istituto.

I  percorsi  saranno  segnalati  e  ogni  ingresso/uscita  sarà  presidiato  da  un  collaboratore
scolastico. 

3. Orario delle attività scolastiche

La scansione oraria non sarà modificata rispetto agli anni scorsi, tuttavia le classi del primo
piano (edificio licei ed edificio tecnici/professionali) entreranno alle ore 8.05 ed usciranno alle
ore  13.55,  mentre  le  classi  del  piano  terra  (edificio  licei  ed  edificio  tecnici/professionali)
entreranno alle ore 8.10 ed usciranno alle ore 14.00. 

Considerata la peculiarità del territorio e il proprio sistema dei trasporti, non è stato possibile
frazionare  gli  ingressi  dal  punto  di  vista  orario  ma  è  stata  organizzata  una  suddivisione
spaziale. 
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Una volta giunti all’esterno dell’Istituto le classi si recheranno, mantenendo il distanziamento
inter-personale,  nei  pressi  dell’ingresso  a  loro  assegnato,  evitando  accuratamente  di
passeggiare  nell’ambiente circostante ed e indossando sempre una mascherina chirurgica.

4. Ricreazione

La ricreazione sarà effettuata dalle ore 11.05 alle ore 11.15  rigorosamente  ognuno nella
propria classe con il docente. 

Ogni studente dovrà portare la propria merenda da casa

 Gli studenti che prima dell’entrata a scuola e all’uscita da essa vorranno servirsi del bar
della,  avranno cura di  portare con sé soldi  in piccoli  tagli  per evitare di  dover ricevere del
“resto”.

5. Ingresso ed uscita dall’aula da parte degli studenti e dei docenti

Gli  studenti  arriveranno  sempre  forniti  di  una  mascherina  di  tipo  chirurgico  che  dovranno
indossare nelle pertinenze dell’Istituto, anche negli spazi esterni. Tale mascherina potrà essere
abbassata solo se seduti al banco ma dovrà essere indossata per andare in bagno (uno per
volta), per muoversi – solo se strettamente necessario- all’interno della classe Anche i docenti
potranno abbassarla o rimuoverla solo quando saranno seduti  nella propria aula per la lezione
(situazione statica). 

6. Uso dei laboratori

I laboratori potranno essere usati da una sola classe per volta, se non potrà essere garantito il
distanziamento minimo tra uno studente e l’altro la mascherina non potrà essere rimossa.
All’uscita della classe, il laboratorio verrà sanificato. 

Durante il tragitto da e per il laboratorio la mascherina deve essere sempre indossata.

7. Uso della palestra

La  palestra  potrà  essere  utilizzata  massimo da tre  classi  contemporaneamente,  dovranno
essere previsti attività ed esercizi che garantiscono una distanza minima tra uno studente e
l’altro di almeno 3 metri. In alternativa, si potranno prevedere attività all’aperto quando il meteo
lo  consente.  Durante  il  tragitto  da  e  per  la  palestra  la  mascherina  deve  essere  sempre
indossata.

8. Cambi d’ora

La presente comunicazione è disponibile  anche sul  sito  della scuola:  www.iisgregoriodacatino.edu.it area studenti  e famiglie e per  i
docenti, nell’area riservata del sito e nelle Bacheche del registro elettronico.

http://www.liceoscientificopm.gov.it/


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “GREGORIO DA CATINO”   

Via G. Felici snc tel. 0765-24328 e-mail: riis008004@istruzione.it
POGGIO MIRTETO (RI)

La  commissione   stilerà  un  orario  che  preveda,   ove  possibile,   pochi  cambi  d’ora  (ove
possibile lezioni di più ore dello stesso docente). 

Quando un docente   lascia  la classe, un collaboratore scolastico provvederà a sanificare la
cattedra, la sedia, la maniglia della porta ed il box del registro elettronico. 

Alla fine di  ogni  giornata è prevista una sanificazione più approfondita per ogni  aula,  ogni
corridoio nonché di tutti i servizi igienici.

9. Distributori automatici

E’ consentito ad uno studente per volta di uscire dalla classe per prendere una vivanda dal
distributore automatico.

 Lo studente avrà cura di sanificarsi le mani prima e dopo aver preso il prodotto, con il gel
presente nel dispenser davanti ad ogni distributore.

10. Gel igienizzante

In ogni aula   è collocato  un gel igienizzante

11. Ingresso nell’Istituto da parte dei genitori

I genitori potranno accedere nell’Istituto solo previo appuntamento e per motivi di urgenza

12. Assemblee d’Istituto e di classe

In questa prima parte dell’anno non potranno essere svolte dagli studenti assemblee d’Istituto
e di classe onde evitare assembramenti,  ferma restando  la garanzia di  momenti di confronto
con docenti e dirigenza. 

Le   note  da parte  dell’USP di  competenza,  con ulteriori  indicazioni,  saranno prontamente
divulgate a tutti gli utenti.

13. Comportamenti da adottare

 Tutti i soggetti coinvolti nella comunità scolastica assumeranno  comportamenti adeguati alla
situazione ed alla attuale realtà socio-sanitaria,  rispettando le norme e le regole igieniche,
mantenendo il distanziamento sociale, in particolare  all’ingresso e all’uscita dall’Istituto.

 I  genitori  avranno  cura  di  misurare  la  temperatura  dei  propri  figli  ogni  mattina  prima  di
mandarli a scuola. 
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Se dovessero comparire sintomi “sospetti” durante l’orario scolastico, verranno seguiti tutti i
protocolli  sanitari  in  collaborazione  con  la  ASL e  saranno  tempestivamente  contattate  le
famiglie coinvolte.

14. Progetti di arricchimento dell’offerta formativa

Le attività che riguardano progetti di arricchimento dell’offerta formativa, avranno inizio  dopo
l’avvio dell’orario definitivo. 

Potranno  essere  svolte  in  presenza  se  garantita  la  distanza  inter-personale  e  potranno
prevedere anche attività a distanza coordinate dai docenti o miste, parte in presenza e parte a
distanza ( es.  il Liceo Matematico).

15. 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  circolari  ministeriali,  regionali  e/o
comunali. 

Si raccomanda la  collaborazione in maniera adeguata e pertinente  di tutti i soggetti  coinvolti,
in  modo tale  che  la  nostra  comunità  scolastica  possa  affrontare la  situazione attuale  in
maniera efficace e atta a garantire a tutti gli studenti  il diritto all’istruzione.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  Dr.ssa M. R. DE SANTIS
           *firma autografa sostituita a mezzo stampa
              ai sensi dell'art.3, comma 2, D.L.39/93
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