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inviato a mezzo pec:
drcal@postacert.istruzione.it
inviato a mezzo peo: direzione-calabria@istruzione.it
inviato a mezzo peo: tavolopermanentecalabria@gmail.com
inviato a mezzo peo: ai docenti
inviato a mezzo peo: al personale ATA
inviato a mezzo peo: alla RSU di
Istituto
inviato a mezzo peo: al RLS di
Istituto
All’Albo
Al sito web (Amm.ne Trasparente)
Agli atti

OGGETTO: MOTIVATA ISTANZA RISORSE AGGIUNTIVE CORRELATA AL PIANO
RIENTRO A SCUOLA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
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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 Regolamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID19 negli ambienti di lavoro dell’Istituzione scolastica;
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;
CONSIDERATO l’organico per l’a.s. 2020/2021;
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 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;
TENUTO CONTO che nell’Istituto sono iscritti e frequentano regolarmente n.5 alunni disabili e
chela loro presenza comporta nelle classi/sezioni anche la presenza di un docente di sostegno;
VISTE le delibere del Collegio docenti del 30/06/2020 e del Consiglio d’Istituto del 01/07/2020
riguardanti la costituzione di un TAVOLO TECNICO permanente con il compito di pianificare,
mettere in atto e monitorare le azioni ANTI COVID” e con il compito di verificare la reale
attuazione delle misure cautelative miranti ad impedire la diffusione del contagio;
CONSIDERATA le delibera del Collegio dei docenti del 02/09/2020 e del Consiglio d’Istituto del
02/09/2020 riguardante l’organizzazione didattica dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021,
CONSIDERATA la delibera del Collegio dei docenti riguardante l’organizzazione didattica
dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTA la richiesta del Direttore dei S.G.A.;
VISTE la richiesta formulata dai Collaboratori Scolastici e dagli Assistenti Amministrativi
nell’Assemblea personale ATA;
VISTE le richieste dei docenti Responsabili di Sede;
SENTITO il parere del RSPP;

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 e contestuale richiesta di risorse aggiuntive:
La programmazione di interventi finalizzati a consentire la riapertura in sicurezza delle tre sedi
scolastiche appartenenti a questo Istituto Comprensivo:
SEDE “APRIGLIANO” contenente 16 classi frequentate da n. 176 alunni:
- N°3 Sez. Scuola Infanzia; N° 8 classi Scuola Primaria; N° 5 classi Scuola Secondaria di Primo
Grado.
SEDE “CAMARDA” di Aprigliano contenente 3 classi frequentate da n. 29 alunni:
- N°1 Sez. Scuola Infanzia, N°1 classi Scuola Primaria, N°1 classi Scuola Secondaria di Primo
Grado.
SEDE “PIETRAFITTA” in Via FRANCONI contenente 7 classi frequentate da n. 59 alunni:
N°1 Sez. Scuola Infanzia; N° 3 classi Scuola Primaria; N° 2 classi Scuola Secondaria di Primo Grado.
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Le misure di prevenzione pianificate prevedono:
- Scaglionamento delle classi che non entreranno tutte fin dal primo giorno, bensì secondo una
calendarizzazione dagli OO.CC.
- Scaglionamento degli orari di entrata ed uscita di 10/15 minuti prima e 10/15 minuti dopo,
onde evitare assembramenti prima dell’ingresso a scuola e in uscita al termine delle lezioni.
- Canalizzazione degli accessi (con scritte su pavimento e transenne) per un accesso ordinato
degli/delle alunni/e con la differenziazione dei percorsi di entrata e di uscita e percorsi a senso
unico all’interno.
- Sdoppiamento delle classi con metratura non adatta alla messa in atto delle misure anticovidin
gruppi di 10/12 alunni/e in base alla metratura delle aule e, quindi, alla possibile capienza
delle stesse prevista dalla normativa atta a prevenire il contagio da COVID-19.
- Spostamento di alcune classi in aule adeguate per garantire a tutti il distanziamento “bocca a
bocca” di almeno 1 metro.
- Ottimizzazione degli spazi interni alle aule spostando all’esterno tutto ciò che non è
strettamente necessario alla didattica (eliminati armadi, scaffalature eccetera, restano soltanto
banchi singoli, sedie, cattedra (banco doppio) e lavagna.
- Acquisto di termo-scanner in ogni classe per favorire le operazioni di triage.
- Posizionamento in ciascuna aula e negli spazi comuni di presidi per l’igiene e dpi idonei.
- Programmazione di una formazione specifica del personale docente e non docente che sarà
svolta anche per tutti gli/le alunni/e durante i primi giorni di lezione.
- Predisposizione di nuovi protocolli per l’utilizzo dei servizi igienici e per la consumazione
del pasto che dovrà avvenire in classe/sezione, con sanificazione prima e dopo la fruizione
del pasto.
- Invito al personale scolastico a sottoporsi al test sierologico volontario per verificare
l’avvenuto contatto con il virus.

ARTICOLAZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI
Tenuto conto che l’organico per l’a.s. 2020/2021 ha determinato le seguenti classi/sezioni per i diversi
ordini di scuola con i relativi numeri di alunni/e.
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 si dispone, ai sensi dell’art. 4, comma 2,
lettera d) del D.P.R. 275/1999, la seguente diversa articolazione dei gruppi classe:

SEDE SCUOLA DELL’INFANZIA APRIGLIANO “CORTE S. STEFANO”
AULA
N° 1
N° 2
N° 3

SEZIONE/CLASSE
SEZIONE A
SEZIONE A
SEZIONE B

GRUPPO
1
2
1

N° ALUNNI
T.R./T.N.
TEMPO
NORMALE
12
12 TEMPO NORMALE
9 TEMPO NORMALE

Per far fronte alle misure anti-COVID è stato necessario sdoppiare la sezione A della scuola dell’infanzia
essendo le metrature delle aule pari a metri quadrati 36,60 e, quindi, insufficienti a contenere gli/le alunni/e
iscritti/e e frequentanti le sezioni per l’anno scolastico 2020/2021.

SEDE SCUOLA DELL’INFANZIA APRIGLIANO “CAMARDA”
AULA
N° 1

SEZIONE
SEZIONE A

GRUPPO
1

N° ALUNNI
T.R./T.N.
10 TEMPO NORMALE

La suddetta sezione non è stata sdoppiata per il numero già esiguo di alunni/e iscritti e frequentanti la stessa
senza pregiudizio per le misure anti Covid.
3

SEDE SCUOLA DELL’INFANZIA PIETRAFITTA
AULA
N° 1

SEZIONE
SEZIONE A

GRUPPO
1

N° ALUNNI
T.R./T.N.
18 TEMPO NORMALE

La suddetta sezione non è stata sdoppiata per il numero già esiguo di alunni/e iscritti e frequentanti la stessa
senza pregiudizio per le misure anti Covid.

SEDE SCUOLA PRIMARIA APRIGLIANO “VICO”
SCUOLA PRIMARIA
AULA
N° 1
N° 2
N° 3
N° 4
N°5
N°6
N°7
N°8

CLASSE

GRUPPO

CLASSE 1 A
CLASSE 2 A
CLASSE 2 A
CLASSE 3A
CLASSE 3A
CLASSE 4A
CLASSE 4A
CLASSE 5A

1
1
2
1
2
1
2
1

N° ALUNNI
9
10
10
10
10
10
10
10

TEMPO NORM./TEMPO
PIENO
TEMPO NORMALE 27 ORE
TEMPO NORMALE 27 ORE
TEMPO NORMALE 27 ORE
TEMPO NORMALE 27 ORE
TEMPO NORMALE 27 ORE
TEMPO NORMALE 27 ORE
TEMPO NORMALE 27 ORE
TEMPO NORMALE 27 ORE

Per far fronte alle misure anti-COVID è stato necessario sdoppiare la classe 2 A, la classe 3 A la classe 4
essendo le metrature delle aule pari a metri quadrati 36,60 e, quindi, insufficienti a contenere gli/le alunni/e
iscritti/e e frequentanti per l’anno scolastico 2020/2021. Si precisa che nella classe 3A è presente un alunno
con disabilità.

SEDE SCUOLA PRIMARIA APRIGLIANO “CAMARDA”
SCUOLA PRIMARIA
AULA
N° 1

CLASSE

GRUPPO

PLURICLASSE

1

N° ALUNNI
11

TEMPO NORM./TEMPO
PIENO
TEMPO PIENO

La suddetta pluriclasse non è stata sdoppiata per il numero già esiguo di alunni/e iscritti e frequentanti la stessa
senza pregiudizio per le misure anti Covid.

SEDE SCUOLA PRIMARIA “PIETRAFITTA”
SCUOLA PRIMARIA
AULA

CLASSE

GRUPPO

N° 1

PLURICLASSE 1-2-3

1

N°2
N°3

PLURICLASSE 4-5
PLURICLASSE4- 5

1
2

TEMPO NORM./TEMPO
N°
PIENO
ALUNNI
7 TEMPO PIENO

6 TEMPO PIENO
11 TEMPO PIENO

Per far fronte alle misure anti-COVID è stato necessario sdoppiare la pluriclasse 4 -5 essendo la metratura
dell’aula insufficiente a contenere gli/le alunni/e iscritti/e e frequentanti la pluriclasse 4 -5 per l’anno
scolastico 2020/2021.
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SEDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO APRIGLIANO “GRUPA”

AULA
PIANO TERRA
N° 1
PRIMO PIANO
N°2
N°3
N°3

CLASSE

GRUPPO

N° ALUNNI

1A

1

18

2A
3A
3D

1
1
1

12
15
16

Le suddette classi non sono state sdoppiate per il numero già esiguo di alunni/e iscritti e frequentanti le stesse
senza pregiudizio per le misure anti Covid. Si precisa che nella classe 1A è presente un alunno con disabilità.

SEDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO“PIETRAFITTA
AULA
N°1
N°2

CLASSE
PLURICLASSE1/3
CLASSE 2 C

GRUPPO
1
1

ALUNNI
8
10

Le suddette classi non sono state sdoppiate per il numero già esiguo di alunni/e iscritti e frequentanti le stesse
senza pregiudizio per le misure anti Covid.

SEDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO APRIGLIANO
“CAMARDA”
AULA
N°1

CLASSE
PLURICLASSE1/3

GRUPPO
1

ALUNNI
8

La suddetta pluriclasse non è stata sdoppiata per il numero già esiguo di alunni/e iscritti e frequentanti la stessa
senza pregiudizio per le misure anti Covid.

FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE E ATA
Dalla pianificazione delle strategie organizzative sopra esplicitate deriva la presente correlata
richiesta di risorse aggiuntive:

FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE
SEDE
“CORTE
S.STEFANO”
“CAMARDA”
“PIETRAFITTA”
“VICO”
“GRUPA”

POSTI
POSTI
SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA
DELL’INFANZIA
N°2
0
0
0
0
0

0
N°2
N°3
0

POSTI
SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
0
0
0
0
0
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FABBISOGNO PERSONALE ATA COLLABORATORI SCOLASTICI
SEDE
“CORTE
S.STEFANO”
“CAMARDA”
“PIETRAFITTA”
“VICO”
“GRUPA”

POSTI
SCUOLA
DELL’INFANZIA
N°1

POSTI
SCUOLA PRIMARIA
0

POSTI
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
0

N° 2
N° 1
0
0

0
0
N°2
0

0
N°2
0
N°4

FABBISOGNO PERSONALEASSISTENTI AMMINISTRATIVI
UFFICI DI
SEGRETERIA

N°0 POSTI

Il presente Piano contenente contestuale fabbisogno del personale Docente e del personale ATA per
poter far fronte alle esigenze derivanti dallo sdoppiamento delle classi e sezioni al fine di mettere in
atto le misure anti COVID necessarie a prevenite contagi, confluisce in una richiesta inoltrata all’USR
in data odierna secondo le indicazione della Nota n°1410 4 del 08/09/2020 così per come risulta dallo
screeshot sopra inserito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Immacolata Cairo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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