
 
 

 

  
 

 

ISTITUTO Comprensivo“SAC. R.CAlderisi” 
VIA T. TAsso81030VILLAdiBRIANO (CE) 

Codice meccAnogrAfico CEIC84000D Codice FISCAle 90008940612 
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sito web:  www.iccAlderisi.edu.it  codice ufficio:UFZQUI  tel 0815041130 
 

Al personale docente  

Al Direttore S.G.A.  

Alle RSU di Istituto 
Al sito web 

SEDI 

 

OGGETTO: Assegnazione attività di recupero e potenziamento in modalità a distanza – a. s. 2020/21 docenti scuola 
primaria.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs. Del 16/4/1994 n° 297 art. 396 comma 2 lett. d secondo cui è “Il Dirigente scolastico ad assegnare i 
docenti alle classi, “avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione 
delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo”; 
VISTI gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull’Autonomia Scolastica DPR n.275/99; 
VISTO Il D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 art. 25 comma 2 secondo cui “Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria 
dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e 
dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente 
scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il 
Dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative (omissis)”; 
VISTO Il DPR n° 81 del 20/3/2009; 
VISTO il D. Lgs. N° 150 del 27/10/2009 modificato dal D. Lgs. n° 141 del 1/08/2011; 

VISTA la L.107/2015 sulla consistenza della dotazione organica dell’autonomia per il triennio 2016- 2019; c. 7 
(definizione delle priorità di miglioramento) e c. 85 (impiego del personale di potenziamento per sostituzioni brevi 

fino a 10 gg); 
VISTO il D. Lgs 13 aprile 2017, n. 66 “ Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita”; 
VISTA la Nota M. I.  n. 487 del 10/04/2020. - Dotazioni organiche personale docente anno scolastico 2020-21; 
VISTO il CCNL 2016-18; 
TENUTO CONTO dei criteri generali fissati dal Consiglio d’Istituto e delle proposte del collegio dei docenti,  
VISTO il decreto di assegnazione docenti della SCUOLA PRIMARIA ai plessi e alle sezioni - posto comune e sostegno - A. 
s. 2020/21 di cui al prot. n. 7121 del 2/10/2020;  
VISTO il piano organizzativo - didattico della scuola primaria a. s. 2020-21 approvato dal Collegio dei docenti 2 
settembre 2020 e con delibera n. 56 del consiglio di istituto nella seduta del 14 settembre 2020; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa nella formulazione definitiva elaborato dal collegio dei docenti del 22 gennaio 
2021 e approvato dal consiglio di istituto nella seduta del 25 gennaio con delibera n. 95 con particolare riferimento al 
Piano della Didattica digitale integrata e al Piano di miglioramento; 
VISTA la contrattazione di Istituto  a. s. 2020-21 siglata in data 9 febbraio 2021;    
VISTA l’ attuale sospensione delle attività didattiche in presenza per tute le classi dell’istituto comprensivo per norme 
imperative a carattere regionale e comunale;  
CONSIDERATO di dover rimodulare l’orario delle docenti precedentemente assegnate alle attività di insegnamento sui 
gruppi di apprendimento “I Fuoriclasse” organizzati nella sola modalità in presenza;  
VISTA la delibera del collegio dei docenti  al punto 2 del verbale n. 6  del 10 marzo 2021 di approvazione delle nuove 
configurazioni dei quadri orari delle video-lezioni per le classi della scuola primaria;   
VISTO l’esito del monitoraggio periodico  del POF-T e del Piano di miglioramento condiviso nella seduta del collegio dei 
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docenti del 10 marzo 2021;  
VISTI gli esiti degli scrutini del I quadrimestre;  
TENUTO CONTO delle specificità delle situazioni e delle proposte avanzate dalle/dai docenti in funzione di una 
migliore organizzazione delle risorse professionali ai fini dell’efficienza ed efficacia dell’intervento anche nella modalità 
della didattica a distanza; 
PRESO ATTO delle segnalazioni nei consigli di interclasse del 9 marzo 2021 di alunni bisognosi di intervento di 
recupero degli apprendimenti;  
EFFETTUATE le prescritte verifiche relative alle esigenze dell’istituto al fine di adottare le conseguenti determinazioni 
in coerenza con i principi e con le norme di buona amministrazione, nonché di corretto contenimento della spesa 
pubblica, cui occorre sempre fare riferimento; 
 

DISPONE 
a far data dall’ 11 marzo 2021,  e per i periodi interessati dalla didattica digitale integrata,  per l’anno scolastico 
2020-21,  la seguente assegnazione delle docenti della scuola primaria affidatarie dei  gruppi  di apprendimento “I 
fuoriclasse”, comprese le docenti assegnatarie di attività ordinarie di insegnamento con ore residue disponibili, alle 
attività/progetti di recupero e potenziamento, in correlazione con gli obiettivi di miglioramento selezionati dal Collegio 
dei docenti e dal Consiglio di istituto ex L. 107/2015 art. 1 c. 7,   secondo i seguenti quadri:  
 
ORARIO DI SERVIZIO DOCENTE  Marina della Corte- attività connesse alle priorità a) b) del c. 7 art.1 L. 107/2015  

orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8.30/9.30 5A  5A 5A 5B 5B 

9.40/10.40 5A 5A 5A 5B 5B 

10.50/11.50 5C 5C 5C 5A 5C 

12.00/13.00 5C 5B ---------- 5A 5C 

  
La docente svolgerà 19 ore di attività sincrona (video lezioni) per l’attuazione di attività didattiche finalizzate alla 
personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti, prevalentemente nelle discipline di Italiano e matematica 
per il recupero in DAD destinate agli  con bisogni educativi speciali,  in orario curricolare e in compresenza, con il gruppo 
classe e/o con attività individualizzate nell’aula virtuale dedicata, secondo le esigenze specifiche. 

 
ORARIO DI SERVIZIO DOCENTE  Sapio Tiziana- attività connesse alle priorità a) b) del c. 7 art.1 L. 107/2015 

orario lunedì Martedì mercoledì giovedì Venerdì 

8.30/9.30 4 D 3D 4D 4D 3D 

9.40/10.40 4D 3D 4D 4D 4D 

10.50/11.50 3D 4D 3D 3D 4D 

12.00/13.00 3D 4D 3D 3D 3D 

 
La docente svolgerà 20 ore di attività sincrona (video lezioni) per l’attuazione di attività didattiche finalizzate alla 
personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti, prevalentemente nelle discipline di Italiano e 
matematica per il recupero in DAD destinate agli  con bisogni educativi speciali,  in orario curricolare e in 
compresenza, con il gruppo classe e/o con attività individualizzate nell’aula virtuale dedicata, secondo le esigenze 
specifiche.  
 

ORARIO DI SERVIZIO DOCENTE  Leonilda Costanzo - attività connesse alle priorità a) b) del c. 7 art.1 L. 107/2015- 
attività didattiche ordinarie. 

orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8.30/9.30 1D* 2C REC 2D 2A* 2C REC 

9.40/10.40 1C* 1D* 2D 2C REC 1A  * 

10.50/11.50 1A* 1C* 2A* 1C * 2D * 

12.00/13.00 2C REC ----- 2A* ---- 2C REC 

 
La docente svolgerà 5 ore di attività sincrona (video lezioni) per l’attuazione di attività didattiche finalizzate alla 
personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti, prevalentemente nelle discipline di Italiano e 
matematica per il recupero in DAD,  destinate agli  con bisogni educativi speciali,  in orario curricolare e in 
compresenza, con il gruppo classe e/o con attività individualizzate nell’aula virtuale dedicata, secondo le esigenze 
specifiche; *13 ore di attività ordinaria di insegnamento disciplinare come da decreto di cui al prot. n. 7121 del 
2/10/2020.  
 
 



ORARIO DI SERVIZIO DOCENTE  Amalia Reccia - attività connesse alle priorità a) b) del c. 7 art.1 L. 107/2015- 
attività didattiche ordinarie. 

orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8.30/9.30 4 D REC 4C * 4A  * 4D * 4D REC 

9.40/10.40 4 D REC 4C * 4A  * 4D * 4B * 

10.50/11.50 4B * 4D * 4C * 4A  * 4B * 

12.00/13.00 4B * 4D * 4C * 4A   * 4 D REC 

 
La docente svolgerà 3 ore di attività sincrona (video lezioni) per l’attuazione di attività didattiche finalizzate alla 
personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti, prevalentemente nelle discipline di Italiano e 
matematica per il recupero in DAD, degli apprendimenti destinate agli con bisogni educativi speciali,  in orario 
curricolare e in compresenza, con il gruppo classe e/o con attività individualizzate nell’aula virtuale dedicata, secondo 
le esigenze specifiche; *16 ore di attività ordinaria di insegnamento disciplinare come da decreto di cui al prot. n. 7121 
del 2/10/2020.  
 

ORARIO DI SERVIZIO DOCENTE  Della Corte Maria - attività connesse alle priorità a) del c. 7 art.1 L. 107/2015. 

orario lunedì giovedì venerdì 

8.30/9.30  4B POT ---------- 

9.40/10.40 5C  POT  3D POT 4C POT 

10.50/11.50 5B  POT 4D POT 3C POT 

12.00/13.00 5 A  POT --------------- 3C POT 

 
La docente in servizio presso codesto istituto con contratto a T. D.  part-time, svolgerà 9  ore di video lezioni per 
l’attuazione di attività didattiche finalizzate alla promozione delle competenze in lingua straniera  mediante percorsi 
formativi che prevedono anche l’applicazione sperimentale della metodologia CLIL in orario curricolare  e in 
compresenza. 
 
I docenti dovranno rendersi disponibili a riformulare in termini di flessibilità organizzativo - didattica i propri 
interventi per conciliare le attività di supporto educativo/didattico alle classi con le sostituzioni brevi. 
 
Sulle attività di potenziamento, per espressa previsione normativa, non possono essere nominati supplenti in caso; i 
docenti incaricati di dette attività partecipano alle attività collegiali previste dal Piano annuale delle attività, alle 
attività di scrutinio e alla formulazione dei giudizi intermedi e finali; i medesimi avranno cura di documentare attività 
in cui sono impegnati, partecipano collegialmente alla definizione delle modalità di valutazione delle attività e degli 
insegnamenti finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa. 
 
Disposizioni comuni 

- A completamento dell’orario settimanale di servizio, sulla base di quanto previsto nel Piano della DDI  tutti i 
docenti, continueranno ad effettuare attività integrate digitali in modalità asincrona,  secondo le 
metodologie ritenute più idonee.   

- Nel corso della lezione in DDI i momenti di pausa introdotti, anche in funzione della valorizzazione della 
capacità di attenzione degli alunni,  non sono da recuperare.  

 
Tanto per i dovuti adempimenti.  
Il presente piano di utilizzo e assegnazione è portato all'attenzione di tutti i docenti e alle RSU d'Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde Melucci  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 


