
 

 

 

Magenta 21/09/2020 

Al personale docente e ATA 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al sito web (amministrazione trasparente) 

Agli atti 

 

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 

 

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; in particolare l’art. 21, commi 8 e 9: 
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; 

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; 
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 03/07/2020 e del 31/08/2020 riguardante 

l’organizzazione didattica dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021  
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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: 

• Attività in presenza per tutte le classi; 

• moduli orari inferiori a 60 minuti per permettere entrate e uscite differenziate così 

come gli intervalli; 

• attività a distanza integrata: residua in orario pomeridiano per completare il monte ore 

annuale 

1. Durata dell’unità oraria di lezione 

La durata dell’unità oraria di lezione è stabilita in 55 minuti. 

2. Dislocazione delle classi 

L’articolazione delle classi per l’a.s. 2020/2021è la seguente:  

❖ sede Via Volta: Liceo Linguistico 

classi - ala 
ovest 

n. 
alunni 

aula classi - ala 
est 

n. 
alunni 

aula 

4EL 19 OT 6 5AL 31 Galli 

5BL 22 OT 7 5DL 25 E.T.1 

5EL 20 OT 9 3AL 39 E.T.3 

4AL 22 OT 10 1AL 28 E.T.5 

2BL 28 OT 11 2EL 29 E.T.6 

1CL 28 O 1.2 4CL 22 E.1.1 

4DL 22 O 1.5 4BL 21 E.1.2 

3EL 27 O 1.7 3CL 25 E.1.3 

5CL 28  O 1.8 2CL 27 E.1.4 

3FL 18 O 1.9 2AL 30 E.1.5 

1BL 20 O 10 3DL 27 E.1.6 

1EL 22 O 1.11    

2DL 21 O 1.12    

3BL 25 O 1 13    

 

 

❖ Succursale di via Caprotti: liceo musicale 

 

classi – 
Baracca 

n. 
alunni 

1AM 20 

2AM 16 

3AM 16 

4AM 15 

5AM 19 
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❖ Succursale di via Colombo: liceo classico e scienze umane 

 

classi –  
muratura 

n. 
alunni 

aula classi – 
prefabb. 

n. 
alunni 

aula 

1AC  26 T.1 3BSU 22 1 

5UC 25 T.2 2AC 29 2 

4AC 15 T.3 4ASU 17 3 

1BSU 27 1.1 5ASU 19 4 

2BSU 28 1.2 3ASU 22 5 

1BC 27 1.3 4BSU 23 6 

2ASU 26 1.4 5BSU 21 7 

3AC 27 2.1 4BC 17 8 

2BC 27 2.2    

3BC 27 2.3    

1ASU 28 2.4    

 

3. Orario delle attività scolastiche 

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 nonché durante gli 

intervalli: 

classi I-II Orario 

Ingresso 7:55-8.00 

1a ora 8:00-8.55 

2a ora 8:55-9.50 

3a ora 9:50-10.50 

4a ora 10:50-11.40 

5a ora 11.40-12.35 

  

classi III-IV-V Orario 

Ingresso 8:50-8.55 

1a ora 8:55-9.50 

2a ora 9:50-10.50 

3a ora 10:50-11.40 

4a ora 11.40-12.35 

5a ora 12.35-13.30 

 

N.B. è possibile l’inserimento di un ulteriore modulo a settimana per classe in caso di necessità per 

garantire la fruizione delle palestre a tutte le classi 
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4. Recupero del monte ore annuale studenti 

Con la riduzione della durata dell’unità oraria occorre garantire il recupero del monte ore annuale 
che si configura come segue: 

RECUPERO CLASSI ANNO SCOLATICO 20-21 

       

     a settimana annuale 

h55 27 1620 1485 135 2,45 81 

         
       

       
h55 30 1800 1650 150 2,50 83 

         
       

       
h55 31 1860 1705 155 2,82 93 

         

       
       

RECUPERO DOCENTI  ANNO SCOLATICO 20-21 

       

     a settimana annuale 

h55 18 1080 990 90 1,64 54 

         
       

Gli spezzoni orari inferiori alle 18 ore recupereranno in proporzione al n. di ore 

* il conteggio esatto per ogni classe verrà comunicato dopo la formulazione definitiva dell’orario. 

Il recupero del monte orario annuale verrà effettuato attraverso moduli a distanza dalle 15.30 alle 

17.30 a partire dal 30 settembre nei seguenti gir 

➢ Liceo linguistico: mercoledì e venerdì 

➢ Liceo classico e scienze umane: mercoledì e giovedì 

➢ Liceo musicale: classi 4 e 5 martedì (l’orario delle altre classi sarà definito ad organico di 

strumento completo) 

I recuperi dei moduli orari si calcolano sul monte ore annuale previsto per ogni indirizzo e possono 

avere scansione flessibile. 

6. Disposizioni finali 

Il presente decreto potrà subire modifiche e/o integrazioni nel corso dell’anno scolastico sulla base 
dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, di eventuali nuove esigenze del PTOF o di nuove 

risorse assegnate alla scuola. 

 

Il dirigente scolastico 

(dott.ssa Donata Barbaglia) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 
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