
  

           

REPUBBLICA ITALIANA * REGIONE SICILIA 

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI” 
SCUOLA DELL’INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Piazza Dante – 96015FRANCOFONTE 
TELEFONO 095/948186-FAX 095/2273089 

COD.FISC.:82000290898 – COD.MECC.SRIC86300L 
e-mail sric86300l@istruzione.it 

 
 

Circolare N. 38                                                    FRANCOFONTE 09.10.2020 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Agli Atti 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Organizzazione del lavoro del personale docente e misure organizzative delle attività didattiche in 

relazione al contenimento della diffusione del virus Covid-19 ed all'efficacia dell'offerta formativa. 

 

Le misure di contenimento della diffusione del virus Covid 19 impongono l'adozione di misure organizzative originali, 

per ottenere in particolare l'obiettivo di ridurre l'affollamento degli spazi scolastici in determinati orari (ingressi ed uscite), 

di avere la possibilità di areare i locali più frequentemente, di dedicare un tempo maggiore alle attività di pulizia degli 

stessi, di evitare la permanenza prolungata in spazi chiusi degli alunni. Tali misure devono essere adottate, ovviamente, 

tenendo conto dell'esigenza di garantire il massimo dell'offerta formativa, nel rispetto delle normative di legge vigenti, 

salvaguardando da un lato il diritto allo studio degli studenti, dall'altro l'assolvimento degli obblighi contrattuali da parte 

dei dipendenti. 

L'adozione di nuove misure organizzative può tenere conto dell'esperienza vissuta nei mesi scorsi, in cui abbiamo avviato 

la pratica di forme di didattiche a distanza, utilizzando gli strumenti digitali nel processo di insegnamento-apprendimento 

e di acquisizione delle competenze da parte degli studenti. Abbiamo in tal modo sperimentato che gli strumenti digitali 

possono essere ottimi sussidi nell'attività educativa, non nell'ottica di una sostituzione della relazione educativa, ma in 

quello di una complementarità e integrazione di differenti metodi di insegnamento, e soprattutto di una specifica attività 

di acquisizione di competenze digitali da parte degli alunni. Date queste premesse, tenuto conto del quadro normativo che 

si richiama: 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, 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;  

 

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; 

 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; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-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;  

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;  

 

Il Collegio dei Docenti delibera 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. Articolazione delle classi Scuola primaria: 

 L'ampiezza delle aule consentirà di ospitare ogni classe rispettando il distanziamento previsto dalle linee-guida finora 

emanate. 

 

Le classi I A, I B, 1C,1D, 1E,1F sono articolate in sette gruppi classe (IA, I B, 1C,1D, 1E,1F, LD1) di circa 18 alunni 

ciascuno che seguiranno separatamente le lezioni di tutte le discipline previste dal monte ore annuale, secondo l'orario 

elaborato . Il gruppo classe denominato LD1 sarà composto, a rotazione, da alunni delle classi prime, secondo 

un'articolazione in gruppi stabilita dai rispettivi consigli di classe. 

 

Le classi II A, II B, IIC, IID, IIE, sono articolate in sei gruppi classe (IIA, IIB, IIC, IID, IIE, LD2) di circa 18 alunni 

ciascuno che seguiranno separatamente le lezioni di tutte le discipline previste dal monte ore annuale, secondo l'orario 

elaborato ad inizio anno. Il gruppo classe denominato LD2 sarà composto, a rotazione, da alunni delle classi seconde, 

secondo un'articolazione in gruppi stabilita dai rispettivi consigli di classe. 

 

2. Articolazione delle classi Scuola Infanzia: 

 L'ampiezza delle aule consentirà di ospitare ogni classe rispettando il distanziamento previsto dalle linee-guida finora 

emanate. 

 

Le sezioni dei 5 anni N. 5-9-12-13 sono articolate in cinque gruppi classe (sez. N. 5-9-12-13 LD5) di circa 18 alunni 

ciascuno che svolgeranno attività laboratoriali programmate nei consigli di intersezione. Il gruppo classe denominato LD5 

sarà composto, a rotazione, da alunni delle sezioni dei 5 anni, secondo un'articolazione in gruppi stabilita dai rispettivi 

consigli di intersezione. 

 
                                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof.ssa Teresa Ferlito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 


