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Agli Studenti e alle Studentesse 

 Alle loro Famiglie  
 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

al DSGA 

 

Alle RSU 

Al RLS 

Al RSPP 

 

Bacheca scuola 

Albo pretorio 

 

OGGETTO: Avvio dell’anno scolastico 2020/21 - Disposizioni riguardanti l’organizzazione delle 

entrate, delle uscite e misure organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento 

della diffusione del SARSCoV-2  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 21 della 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;  

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;  
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VISTO il piano di intervento con protocollo aggiornato a settembre 2020 rev.1, prot. n. 4537 del 23/9/2020, 

contenente le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 

Liceo Tasso nelle sedi di Salerno e di Pontecagnano Faiano che integra e sostituisce il precedente prot. 2101 del 18 

maggio 2020; 

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’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;  

CONSIDERATE le delibere del Consiglio d’Istituto del 2 e del 4 settembre 2020 e gli esiti dei successivi incontri 

del 9 e del 24 settembre; 

CONSIDERATO il calendario scolastico della Regione Campania 2020-21 e la successiva ordinanza sindacale 

del Comune di Salerno che fissa la data di inizio delle attività didattiche nel 28 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 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;  

CONSIDERATE le delibere del Collegio dei docenti del 2 e del 4 settembre 2020 riguardanti l’organizzazione 

didattica dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021;  

 

DISPONE 

 

le seguenti misure organizzative per l’avvio dell’attività scolastica per l’anno scolastico 2020/2021:  

 

Le lezioni avranno inizio, per tutte le classi dell’Istituto, in data 28 settembre 2020 secondo gli orari di 

seguito indicati.  

Nel rispetto dei protocolli adottati e del regolamento di istituto, è fatto obbligo a tutti di adeguare il loro 

comportamento alle disposizioni impartite.  

1. Durata dell’unità oraria di lezione - La durata dell’unità oraria di lezione, in presenza, è stabilita in 

50 minuti per entrambe le sedi. 

 

2. Orario di funzionamento provvisorio - Fino a nuova disposizione le classi del primo biennio 

svolgeranno l’orario settimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 8:10 alle ore 12:20 per 5 unità didattiche 

di 50 minuti. Le classi del secondo biennio e del quinto anno svolgeranno l’orario settimanale dal lunedì 

al venerdì dalle ore 8:10 alle ore 13:10 per 6 unità didattiche di 50 minuti. La classe di liceo Leonardo 

svolgerà l’orario settimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:40 per 5 unità didattiche di 

50 minuti. La classe di liceo quadriennale svolgerà l’orario settimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 8:10 

alle ore 14:00 per 7 unità didattiche di 50 minuti. 
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3. Ubicazione delle classi nelle aule: 
 

CLASSI Coordinatore di 

classe 

Aula ass.ta Piano Ingresso 

Uscita 

N. 

alunni 

Capienza 

aula 

Diff. 

IA Calvello n. 24 Secondo dx SF dx 30 30 0 

IB Fasanaro Aula Magna Primo CAA 30 30 0 

IC Amarante n. 17 Primo dx CAA 25 25 0 

ID Brandi n. 13 Primo dx CAA 21 22 0 

IE Planzo n. 15 Primo dx CAA 26 26 0 

IF BresciaMorra n. 16 Primo sx CAA 26 26 0 

IG D’Agostino Ex sala doc Primo CAA 27 27 0 

IH Bove n. 14 Primo dx CAA 25 25 0 

IAS Frallicciardi Aula pt dx Terra Pont. F. 22 24 0 

IIA Botti n. 2 Terra dx SF dx 32 26 -6 

IIA bis  n.33 Secondo sx SF cen 6 10  

IIB Lanzillotti n. 21 Secondo dx SF dx 30 26 -4 

IIB bis  n. 35 Secondo sx SF cen 4 10  

IIC Santoro n. 23 Secondo dx SF dx 30 30 0 

IID Cimino n. 22 Secondo dx SF dx 30 30 0 

IIE Cafaro Palestra F Terra SF sx 35 63 0 

IIF Wanderlingh n. 1 Terra dx SF dx 16 20 -4 

IIF bis  n. 12 Terra sx SF sx 4 10  

IIG Cammarota n. 4 Terra dx SF dx 19 19 0 

IIIA Masullo n. 10 Terra sx SF sx 28 22 -6 

IIIA bis  n. 26 Secondo dx SF dx 6 10  

IIIB Andolfi n. 18 Primo dx CAA 24 24 0 

IIIC Calvello Ex Uff. Prot Primo sx CAA 25 18 -7 

IIIC bis  n. 34 Secondo sx SF cen 7 10  

IIID Martino n. 7 Terra sx SF sx 23 23 0 

IIIE Corrente n. 30 Secondo sx SF cen 29 29 0 

IIIF Di Matteo Lab. FESR Primo sx CAA 19 19 0 

IIIG Ucciero n. 20 Secondo sx SF sx 21 21 0 

IIIH Di Serafino n. 5 Terra dx SF dx 25 25 0 

IVA Pasquile n. 31 Secondo dx SF dx 24 24 0 

IVB Carrella n. 11 Terra sx SF sx 29 27 -2 

IVB bis  Bibl St.Arte Terra sx SF sx 2   

IVC Gliubizzi Sala Danza Seminter. CAA 31 31 0 
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IVD Perna n. 8 Terra sx SF sx 27 27 0 

IVE Cafarelli Palestra M Seminter. CAA 33 63 0 

IVF Corolla Lab. FESR Primo sx CAA 20 20 0 

IVG Carrano n. 32 Secondo dx SF dx 19 18 -1 

IVH Ascolese n. 3 Terra dx SF dx 28 27 -1 

VA Filippozzi n. 6 Terra dx SF dx 24 24 0 

VB Capozzolo n. 28 Secondo dx SF cen 26 26 0 

VC Costantino n. 25 Secondo sx SF cen 30 30 0 

VD Sarno n. 9 Terra sx SF cen 28 28 0 

VE Cuomo n. 29 Secondo dx SF cen 31 31 0 

 

Le classi allocate al piano seminterrato e al primo piano (piano presidenza) entreranno ed usciranno 

dall’ingresso di via Carlo Alberto Alemagna (CAA) ed utilizzeranno le scale di emergenza per recarsi al 

piano. 

Le classi allocate al piano terra entreranno tutte dall’ingresso di Piazza San Francesco 1 al cancello di 

sinistra e seguiranno il percorso di accesso alle aule in senso orario. Invece, usciranno dall’ingresso di 

piazza San Francesco 1 al cancello di sinistra (SF sx) quelle collocate sul lato sinistro fino alla palestra 

femminile ed al cancello di destra (SF dx) quelle collocate sul lato destro 

Le classi allocate al piano secondo entreranno ed usciranno dall’ingresso di piazza San Francesco 1 al 

cancello centrale (SF cen) quelle collocate sul lato sinistro fino al laboratorio di fisica ed al cancello di 

destra (SF dx) quelle collocate sul lato destro. Raggiungeranno le aule utilizzando le rampe di sinistra gli 

alunni delle classi posizionate sul lato sinistro come sopra descritto, mentre gli altri utilizzeranno le rampe 

di destra. 

Durante gli spostamenti tutti gli Alunni e le Alunne dovranno indossare la mascherina che potrà essere 

tolta solo quando si sarà seduti nel banco. 

Il personale docente utilizzerà per l’ingresso e l’uscita il cancello centrale e la rampa destra della scala 

principale. In ragione della diversa collocazione delle aule, il personale docente presterà particolare 

attenzione negli spostamenti, indossando sempre la mascherina. 

Nei prossimi giorni, di intesa con l’amministrazione provinciale, verranno eseguiti ulteriori interventi di 

edilizia leggera (abbattimento di una parete divisoria al piano terra, risistemazione del laboratorio di fisica 

al secondo piano, verifica delle condizioni delle scale che portano alle 4 aule cd Montecitorio, fornitura 

di pareti mobili insonorizzate per suddividere la palestra maschile ed eventualmente l’ufficio di 

dirigenza). L’esecuzione di questi lavori consentirà di ridurre di numero le classi suddivise in due aule 

diverse nella più piccola delle quali le attività saranno seguite in streaming grazie alla LIM ed alla 

vigilanza di docenti impegnati in attività di codocenza in recupero della frazione oraria o di realizzazione 

di percorsi di educazione civica.  

I coordinatori di classe individueranno le modalità di turnazione degli studenti nelle classi più piccole 

partendo dal rispetto dell’ordine alfabetico. Gli stessi verificheranno l’eventuale non frequenza di studenti 

in situazione di fragilità o assenti per motivi diversi e procederanno al riassorbimento degli alunni 

nell’aula più grande senza procedere allo sdoppiamento (come nel caso delle classi quarte sez. G e sez.H). 
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Nel caso in cui i lavori non dovessero essere eseguiti entro il 15 ottobre 2020, si procederà a rotazione 

delle classi da sdoppiarsi.  

 
4. Ingressi e uscite: disposizioni obbligatorie - Le classi dovranno entrare ed uscire sotto stretto 

controllo del personale ed in maniera ordinata secondo gli schemi allegati al presente dispositivo che sono 

riassunti nella tabella di cui al punto precedente. 

 

5. Orario delle attività scolastiche - 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 e a seguito 

della riduzione della durata dell’unità oraria di lezione, si dispone, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera d) 

del D.P.R. 275/1999, la seguente articolazione della settimana scolastica:  

• Classi del primo biennio, classico e scientifico, 27 ore settimanali in 5 giorni dal lunedì al venerdì; 

• Classi del secondo biennio e del quinto anno 31 ore settimanali dal lunedì al venerdì; 

• Liceo classico quadriennale 37 ore settimanali dal lunedì al venerdì. 

L’orario delle attività scolastiche è come di seguito determinato. 

I docenti dovranno assicurare la vigilanza sugli studenti per tutta la durata delle operazioni di ingresso e 

di uscita  
Attività Orario Piazza San Francesco Orario Via Pertini 

Ingresso A partire dalle 7:50 fino alle 8:10 A partire dalle 8:20 fino alle 8:30 

1a ora 8:10 - 9:00 8:30 - 9:20 

2a ora 9:00 - 9:50 9:20 - 10:10 

3a ora 9:50 - 10:40 10:10 - 11:00 

4a ora 10:40 - 11:30 11:00 - 11:50 

5a ora 11:30 -12:20 11:50 -12:40 

6a ora 12:20 -13:10 12:40 -13:30 

7a ora 13:10 -14:00 ----- 

8a ora (solo quadriennale) 14:00 - 14:50 ----- 

Uscita Ultimi 10 minuti con deflusso controllato Ultimi 10 minuti con deflusso controllato 

 

6. Orario di cattedra e restituzione delle frazioni orarie di lezione alle classi – Tutte le classi 

svolgeranno in presenza l’80% del monte ore annuale obbligatorio. A seguito della riduzione della durata 

dell’unità oraria di lezione, l’orario di cattedra in presenza di ciascun docente, in base al numero di ore di 

lezione settimanale dovute da contratto, viene svolto in un tempo minore di quello contrattualmente 

dovuto. Per tale motivo, ogni docente deve rendere alla classe in DDI (didattica digitale integrata) 10 

minuti per ogni ora di insegnamento prestata. Mantenendo invariato il numero di unità orarie settimanali 

assegnato a ciascuna disciplina, si determina un dato monte ore di attività didattiche da restituire alle 

rispettive classi come deliberato in Collegio docenti. In particolare, le classi potranno usufruire della 

restituzione:  

- in modalità sincrona a distanza, con l’utilizzo di piattaforme digitali  

- mediante le attività in presenza o a distanza del curricolo trasversale (Socrate, Calliope, Ippocrate, 

Leonardo, Cambridge) 

- con attività progettate e realizzate in orari non coincidenti con l’orario delle lezioni 
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- con attività relative ai Percorsi di sviluppo delle competenze trasversali e di orientamento (PCTO) 

- con attività didattiche in esterno quali visite guidate o viaggi di istruzione, se e quando possibile. 

I docenti potranno, altresì, recuperare una parte del monte ore lavorativo: 

 - con attività di codocenza nello sdoppiamento delle classi o nella realizzazione di percorsi trasversali di 

educazione civica; 

- con attività di sostituzione dei docenti assenti. 

Le ulteriori attività svolte dai docenti, di carattere organizzativo o didattico, saranno retribuite con il 

Fondo dell’Istituzione scolastica o con fondi provenienti da finanziamenti specifici, solo se eccedenti 

l’orario di obbligo che resta incardinato sul modello di 18 ore (di 60 minuti) settimanali.  

Le progettualità che costituiscono arricchimento dell’offerta formativa saranno suddivise in:  

a) Progetti a carattere strategico in rapporto agli obiettivi di processo del Piano di miglioramento, da 

inserire nel PTOF con specifica delibera del Collegio dei docenti;  

b) Progetti di classe o interclasse in orario curricolare deliberati dai Consigli di classe interessati.  

 

7. Didattica digitale integrata - Si farà ricorso alla didattica digitale integrata solo per le attività del 20% 

della quota dell’autonomia. Tali attività non partiranno prima dell’inizio di novembre, confidando in una 

riduzione dei contagi che porti alla cessazione dello stato di emergenza ed alla ripresa in presenza anche 

delle attività pomeridiane. Nelle classi che ospitano alunni fragili o assenti per motivi prolungati a causa 

del rischio di contagio, come per esempio difficoltà nell’uso dei trasporti pubblici che comportano l’uso 

prolungato della mascherina nei soggetti affetti da patologie dell’apparato respiratorio, le lezioni si 

svolgeranno sempre con l’attivazione della Classroom di GSuite per consentire all’allievo/a, costretto/a a 

restare a casa, a seguito di presentazione del certificato del pediatra o del MMG, di seguire le lezioni 

insieme ai propri compagni di classe. Le Classroom saranno attive per tutte le classi per lo svolgimento 

in digitale delle attività di area di indirizzo e per le attività di recupero delle frazioni orarie. Nella gestione 

delle Classrooms saranno coinvolti anche gli studenti in attività peer to peer, di flipped classroom e/o di 

sostegno ai compagni di classe. Tali attività saranno imputate al monte ore annuale ai fini della validità 

dell’anno scolastico. Tali attività saranno deliberate dal Collegio Docenti nella seduta del mese di ottobre 

ed avranno inizio entro la prima settimana di novembre. 

Il presente provvedimento sarà modificato e integrato nel corso dell’anno scolastico sulla base 

dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, delle nomine dei docenti da organico 

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

Cordialità 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         prof.ssa Carmela Santarcangelo1 

 

 

 

 
1 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


		2020-09-25T02:02:21+0200
	SANTARCANGELO CARMELA




