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Ai docenti della scuola secondaria di I grado
Ai sigg. genitori
Al personale ATA
Alla RSU di Istituto
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Al RSPP
Al Comune di Villa di Briano
All‟Albo
Al sito web (Amm.ne Trasparente)
Agli atti

OGGETTO: Disposizioni riguardanti le misure organizzative in relazione al contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2- Piano programmatico e didattico- SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO. A. S. 2021-22.
PREMESSO CHE
 l‟ art. 1, comma 1, del decreto-legge 111/2021“… al fine di assicurare il valore della scuola come
comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone che,
sull‟intero territorio nazionale e per l‟intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici
“sono svolti in presenza”;
 il bilanciamento tra sicurezza e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, tuttavia,
non esclude la necessità di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività scolastiche qualora si
verifichino condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla “scuola in presenza” come
stabilito al comma 4, art. 1 del DL 111/2021 e la conseguente attivazione della DAD, secondo i
principi e le modalità adottate nel Piano della DID d‟istituto;
 l‟organizzazione scolastica e didattica a. s. 2021-22 è finalizzata sia al contenimento del contagio,
alla prevenzione di assembramenti di persone, sia che siano studenti che personale della scuola, negli
spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.), sia all‟erogazione del
servizio scolastico in un clima di collaborazione con il territorio e le famiglie coerentemente con le
indicazioni del M.I. e con i bisogni formativi dell‟utenza;
 l‟utilizzo della mascherina (fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle
attività sportive) è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni
(statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale di un
metro”;
 la scuola è dotata di DPI, dispenser e soluzioni igienizzanti, macchine per pulizia e sanificazione,
segnaletica orizzontale e verticale, banchi monoposto;
 si è reso necessario lo spostamento al plesso della scuola secondaria di I grado n. 4 classi della scuola
primaria;
 in seguito ad un‟ampia ed approfondita analisi degli spazi disponibili e utilizzabili per l‟accoglienza
degli alunni in presenza a settembre 2021, si è reso necessario l„adeguamento e l‟utilizzo ad aula

didattica dell‟attuale segreteria, in seguito al trasferimento degli uffici amministrativi nel locale ex-casa
del custode;
 dall‟analisi delle capienze a misure COVID negli spazi disponibili presso il plesso della scuola
secondaria di I grado emerge che l‟edificio sito in via T. Tasso risulta sostanzialmente adeguato
all‟accoglienza degli alunni a settembre 2021;
 saranno valorizzate e ottimizzate per la didattica frontale tutte le risorse assegnate alla scuola
secondaria di I grado, riducendo al minimo le compresenze;
 si rende necessario individuare lo spazio Covid in ciascun edificio dei plessi che costituiscono l‟istituto
comprensivo;
 per gli alunni con disabilità e/o in situazioni educative speciali saranno concordate con le famiglie
modalità di facilitazione di accesso ai locali, orari di ingresso e di uscita coerentemente con le
esigenze specifiche e rappresentate all‟istituzione scolastica;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 il D.P.R. 20 marzo 81 del 2009, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
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;
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 Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 che prevede la proroga dello stato di emergenza dal 31 luglio 2021 al 31
dicembre 2021;
VISTO lo stralcio del verbale n. 34 del Comitato Tecnico Scientifico del 12/7/21;
VISTO il D. L. 111/2021”Misure urgenti per l‟ esercizio in scurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in
materia di trasporti e s.m.i.;
VISTO il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l‟anno scolastico 2021/22 (Piano scuola 2021/2022);
VISTO il Protocollo d‟ intesa per garantire l‟ avvio dell‟anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID- 19 a. s. 2021/22 del 14 agosto 2021;
VISTA la nota tecnica del M.I. prot. n. 1237 del 13/08/2021- Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l‟esercizio in
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico;
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 2021/22 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. 2021/22;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell‟Offerta Formativa 2019-2022;
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 presenza, in rapporto alle risorse a
disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
ACQUISITO il parere favorevole della commissione di garanzia anti-Covid nella seduta dell‟ 8 settembre 2021;
CONSIDERATE le delibere del Collegio dei docenti al punto nono e decimo del verbale n. 1 della seduta del 2
settembre 2021 riguardanti l‟organizzazione didattica dell‟Istituto per l‟anno scolastico 2021/22 e le modalità di

funzionamento orario con ingressi differenziati e scaglionati;
VISTO il Protocollo di Regolamentazione Generale e di Sicurezza per Emergenza da Covid-19”“Adempimenti per la Ripartenza in presenza”- relativo alla procedura per la gestione del rischio biologico da “Corona
Virus” COVID 19 negli ambienti di lavoro, predisposto dall‟RSPP dell‟istituto, sulla base dei protocolli nazionali,
pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Rientriamo in sicurezza”;
VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 –
coerentemente con l‟esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del
contagio da SARS-CoV-2 nel contesto specifico dell‟I. C. Calderisi e i relativi allegati, pubblicato sul sito istituzionale
sul sito istituzionale nella sezione “Rientriamo in sicurezza”;
CONSIDERATE le delibere n. 147 e 148 del Consiglio di istituto della seduta del 10 settembre 2021, riguardanti
l‟organizzazione didattica dell‟Istituto per l‟anno scolastico 2021/22, e le modalità di funzionamento orario con ingressi
differenziati e scaglionati;
VISTE le planimetrie agli atti dell‟istituto;
VISTI gli atti d‟ufficio;

DETERMINA
ai sensi dell‟art. 25, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative dell‟attività scolastica
la scuola secondaria di I grado per l‟anno scolastico 2021/22:
per l’a. s. 2021-22 sono attivate n. 9 classi in OD classi a tempo normale, così articolate nel plesso invia
T. Tasso, n. 28:
Aula/spazio
riqualificato
N. 1
N. 2

classe

N. di alunni

3C
2C

15
20

N. 3
1C
15
N. 4
3A
18
N. 5
2A
17
N.6
1A
16
N. 7
1B
19
N. 8
2B
18
N. 9
AULA POLIFUNZIONALE
N. 13
3B
20
1. Durata dell‟unità oraria di lezione e tempo scuola
a) La durata dell’unità oraria di lezione della scuola secondaria di I grado è stabilita in 60
minuti; per le sole classi terze dell‟istituto la prima ed ultima saranno rispettivamente di 70‟ e 50‟
minuti; ciò al fine di consentire gli ingressi e le uscite scaglionati, onde evitare assembramenti.
Tale organizzazione consente di garantire il tempo normale a 30 ore settimanali e, con un orario
disciplinare compensativo, anche il monte ore annuale di ciascuna disciplina, rispettando altresì,
l‟orario della prestazione lavorativa del docente secondo le norme vigenti del contratto.
b) La scuola secondaria di I grado funziona dal lunedì al venerdì per 6 ore giornaliere per un
monte ore regolamentare di 30 ore settimanali. Nelle prime due settimane dedicate
all‟accoglienza e all‟elaborazione dell‟orario definitivo dei docenti, l‟orario per tutte le classi è
articolato in 5 h giornaliere dal lunedì al venerdì per un totale di 25 ore settimanali.
ENTRATA E USCITA: ORARI E INGRESSI DIFFERENZIATI - ORARIO PROVVISORIO
*DAL 15 SETTEMBRE 2021 AL 24 SETTEMBRE 2021
CANCELLO
Luogo di
CLASSE
ORA DI ENTRATA
ORA DI USCITA
sito in via …
INGRESSO/USCIT
A
T. Tasso
Centrale
III B
7.55
12.55
D. Fontana
Uscita di emergenza
III A
7.55
12.55
(direttamente in classe
D. Fontana
Fontana
III C
7.55
12.55
D. Fontana
Uscita di emergenza
IA
8.05
13.05
(direttamente in classe)
T. T. Tasso
Centrale
IB
8.05
13.05
D. Fontana
Uscita di emergenza
IC
8.05
13.05
(direttamente in classe)

T. T. Tasso
D. Fontana

Centrale
II A
8.05
13.05
Uscita di emergenza
IIB
8.05
13.05
(direttamente in classe)
D. Fontana
Fontana
IIC
8.05
13.05
*Nella giornata del 15 SETTEMBRE 2021 è prevista l’accoglienza degli ALUNNI DELLE SOLE
CLASSI PRIME con orari scaglionati, ingressi e uscite differenziati di prossima pubblicazione;
dal 16 SETTEMBRE 2021 sono accolti TUTTI GLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI.
Seguirà comunicazione inerente le attività di ACCOGLIENZA.

ENTRATA E USCITA: ORARI E INGRESSI DIFFERENZIATI ORARIO DEFINITIVO
DAL 27 SETTEMBRE 2021
CANCELLO
Luogo di
CLASSE
ORA DI ENTRATA
ORA DI USCITA
sito in via …
INGRESSO/USCIT
A
T. Tasso
Centrale
III B
7.55
13.55
D. Fontana
Uscita di emergenza
III A
7.55
13.55
(direttamente in classe

D. Fontana
D. Fontana

Fontana
Uscita di emergenza

III C
IA

7.55
8.05

13.55
14.05

IB
IC

8.05
8.05

14.05
14.05

II A
IIB

8.05
8.05

14.05
14.05

IIC

8.05

14.05

(direttamente in classe)

T. T. Tasso
D. Fontana

Centrale
Uscita di emergenza
(direttamente in classe)

T. T. Tasso
D. Fontana
D. Fontana

Centrale
Uscita di emergenza
(direttamente in classe)
Fontana

Ulteriori informazioni
È richiesta la collaborazione da parte delle famiglie e degli alunni nel rispetto del quadro degli ingressi
differenziati e scaglionati sopra descritto.
È consentito agli alunni che eccezionalmente arrivino in ritardo, di entrare trascorsi 15 minuti dall‟ultimo
orario d‟entrata ovvero 8:20 nel qual caso gli alunni entreranno dall‟ingresso centrale e con permesso del
vicepreside e/o della responsabile di plesso.
Accesso ai locali – obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde-19 (green pass) e
tracciamento delle presenze.
In ottemperanza alle recenti previsioni di legge (DL 122 del 10 settembre 2021) i Sigg. genitori possono
accedere alla struttura scolastica previa esibizione del Green pass al Dirigente scolastico e/o al personale
delegato con apposito incarico, secondo le modalità indicate nella nota 9237 dell‟11/09/2021.
I genitori non possono accedere all‟interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita, ma aspettare i figli,
che verranno accompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all‟esterno della scuola, fatti salvi i casi di
alunni con autorizzazione dei genitori all’uscita autonoma. È previsto un solo accompagnatore. I genitori
tenuti a rispettare le forme di accesso ai locali rispondenti alle procedure di anti assembramento e tracciatura
delle presenze e a non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza o necessità a scuola durante lo
svolgimento delle attività in presenza degli alunni.
Ulteriori indicazioni
Si invitano i genitori prendere visione delle misure di sicurezza e delle regolamentazioni adottate dall‟istituto
epubblicate sul sito istituzionale nella sezione “Rientriamo a scuola in sicurezza”.
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 eventuali disposizioni normative a carattere regionale e nazionale,
di nuove esigenze del PTOF o di nuove risorse assegnate alla scuola.

Nel rispetto dei propri specifici ruoli, scuola e famiglia lavorano insieme, aperte una all’altra: la scuola ha
bisogno della fiducia dei genitori e della loro collaborazione nella realizzazione del Piano educativodidattico ed organizzativo che va conosciuto e condiviso.
Per quanto un piano possa contenere indicazioni precise, nessuno potrà mai garantirne il rispetto se non c’è la
collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da parte di tutti.
L‟occasione è gradita per augurare a tutti un buon anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emelde Melucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93

