
 
 

 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

Al RSPP di Istituto 

Alla RSU di Istituto 

Al RLS di Istituto 

DSGA 

All’Albo 

Al sito web (Amm.ne Trasparente) 

Agli atti 

OGGETTO: Disposizioni riguardanti l’organizzazione di alcune misure organizzative delle attività 

didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 - Ubicazione 

temporanea delle Classi  2^D - 3^D - 3^G - 3^ I al Plesso Lauri 

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 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; 
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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 approvato 

nella seduta del Consiglio di Istituto del 10/09/2020; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 101 del 10/09/2020 che fissa l’inizio delle 

lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 21 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 rapporto alle risorse a 

disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

TENUTO CONTO della nota prot. 26617 del 07/09/2020 inviata dal Comune di Misilmeri con la 

quale, in relazione agli interventi di adeguamento dei locali della Scuola Guastella, si comunicava la 

consegna dei lavori entro la fine di Ottobre; 

 

 

DETERMINA 

 

ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, la seguente misura organizzativa, dell’attività 

scolastica per l’anno scolastico 2020/2021: 

 

 

1. Articolazione delle classi e loro ubicazione nei Plessi 

Tenuto conto che l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2020/2021 

ha determinato la concessione di n. 49 Classi con i relativi numeri di studenti iscritti previsti 

suddivisi per Plesso; 

In considerazione del fatto che tutti i documenti tecnici emanati dal Comitato Tecnico Scientifico, 

dall’ISS e dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell’Istruzione, in relazione all’emergenza 

epidemiologica da COVID_19 hanno ripetutamente messo l’accento sui seguenti parametri 

inderogabili per la riapertura delle scuole ed il rientro in classe: a) la distanza interpersonale tra gli 

studenti, di almeno 1 metro dalle rime buccali, b) la capienza di un limitato numero di alunni per 

aula; 

Al fine di ridurre l’affollamento degli ambienti scolastici come misura di prevenzione e 

mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, 

Tenuto conto dell’ottimizzazione degli spazi, necessaria per garantire il distanziamento previsto 

per il contenimento della diffusione del Virus SARS-CoV-2, 



Poiché il Plesso Puglisi, non risulta adeguato ai criteri stabiliti dal legislatore relativi al 

distanziamento a causa della ridotta dimensione delle aule, 

 

STABILISCE 

che le classi 2^D-3^D-3^G-3^I, siano temporaneamente ubicate al Plesso Don Lauri. Tale 

disposizione rimarrà in vigore fino alla data prevista per la consegna dei lavori di adeguamento di 

alcune aule del Plesso Centrale da parte del Comune, comunicata con nota prot. 26617 del 

07/09/2020 prevista per la fine di Ottobre 2020 e alla consegna dei banchi monoposto, termine dopo 

i quali alcune Classi saranno trasferite nei locali del  Plesso Centrale. 

 

Qui di seguito lo schema delle Classi che rimarranno al Plesso Puglisi e di quelle che verranno 

temporaneamente ubicate al Plesso Lauri, con i relativi numeri di alunni: 

 

PLESSO PUGLISI PLESSO LAURI 

Classi Alunni Classi 

1D 17 2D* 

1G 17 3D* 

1I 17 3G* 

2G 20 3I* 

2I 18 - 

3H 18 - 

 

2. 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, delle nomine dei docenti assegnati come 

organico COVID, di eventuali nuove esigenze del PTOF o di nuove risorse assegnate alla scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona 
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