Protocollo 0003988/2020 del 14/09/2020

Torino, 14 settembre 2020
Agli studenti
Ai Genitori
A tutto il Personale
Al Sito
All’albo on line
Alla DSGA

OGGETTO: Disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente e
misure organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2- ORARIO DELLE LEZIONI

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 decretolegge 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;
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;
CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto del 7 settembre 2020 che fissa l’inizio delle
lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 14 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;
CONSIDERATA le delibere del Collegio dei docenti del 4/09/2020 riguardante
l’organizzazione didattica dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021,

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:
1. Durata dell’unità oraria di lezione
La durata dell’unità oraria di lezione è stabilita in 50 minuti.
2. Articolazione delle classi
Tenuto conto che l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s.
2020/2021 ha determinato il numero di classi per i diversi indirizzi di studi, tenuto conto
della necessità di scaglionare gli ingressi, gli orari saranno:
1° BLOCCO dalle 8.00 alle 13.00 le classi PRIME, SECONDE e TERZE;
2° BLOCCO dalle 8.50 alle 13.50 le classi QUARTE e QUINTE
3. Orario delle attività scolastiche
L’orario delle attività scolastiche delle classi diurne è come di seguito determinato. I
docenti dovranno assicurare la vigilanza sugli studenti per tutta la durata delle
operazioni di ingresso e di uscita nonché durante gli intervalli:
ORARIO BLOCCO 1°

Ingresso

7:45-8:00

1° Ora

8:00-8.50

2° ora

8:50- 9.30

INTERVALLO

9.30-9.40

3° Ora

9.40-10.30

4° Ora

10.30-11.10

INTERVALLO

11.10-11.20

5° ORA

11.20- 12.10

6° Ora

12.10-13.00

ORARIO BLOCCO 2°

Ingresso

8:35-8:50

1° Ora

8:50-9.40

2° ora

9:40- 10.20

INTERVALLO

10.20- 10.30

3° Ora

10.30- 11.20

4° Ora

11.20-12.00

INTERVALLO

12.00-12.10

5° ORA

12.10-13.00

6° Ora

13.00-13.50

La classe pomeridiana seguirà l’orario 16-21 sempre a blocchi di 50 minuti con intervallo
di 10 minuti precedente la conclusione della seconda e quarta ora;
Le classi serali seguiranno l’orario 18.00-21.20 con un solo intervallo di 10 minuti
precedente la conclusione della seconda ora.

4. Entrate e uscite differenziati
Tenuto conto che la scuola è provvista di due ingressi per le classi del diurno, sia per
l’entrata che per l’uscita, verrà usato l’ingresso principale per gli allievi dell’indirizzo
del Sistema Moda e quella laterale per gli allievi dell’Indirizzo Manutenzione e Assistenza
Tecnica, per le altre classi, visti i numeri complessivi, non è necessario utilizzare ingressi
differenziati.

5. 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
supplenti, di eventuali nuove esigenze del PTOF o di nuove risorse assegnate alla scuola.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Luciano M.Rignanese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1999

