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Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle OO.SS. provinciali 

Alla RSU di Istituto 

Al RLS di Istituto 

All’Albo 

Al sito web (Amm.ne Trasparente) 

Agli atti 

OGGETTO: disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente e misure   

organizzative delle attività didattiche a.s. 2021/22. 

IL DIRIGENTE 

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; 

CONSIDERATE il Protocollo di Sicurezza e le Note in materia di contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 

emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 ;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto alla salute e il diritto all’apprendimento degli 

studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali 

individuali, in considerazione del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 

dell’autonomia a disposizione; 

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; 

 

DISPONE 

ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative dell’attività 

scolastica per l’anno scolastico 2021/2022: 

1. Durata dell’unità oraria di lezione 

La durata dell’unità oraria di lezione è stabilita in 60 minuti, tranne la seconda ora che consta di 

cinquanta minuti in quanto prevede l’intervallo di dieci minuti per  la ricreazione. 
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2. Articolazione delle classi 

Tenuto conto della dotazione organica dell’Istituto, la situazione delle classi per i diversi plessi  è la 

seguente: 

plesso di Tramutola  2 sezioni all’infanzia, 6 classi  primaria (di cui 5 a tempo pieno e 1 a tempo 

normale), 4 classi secondaria. 

plesso di Grumento 2 sezioni all’infanzia, 3 classi a tempo normale, 1 pluriclasse alla primaria, 3 

classi alla secondaria,  

plesso di Montemurro: 1 sezioni all’infanzia, 2 pluriclassi alla primaria, una triclasse alla 

secondaria. 

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, si fa riferimento all’apposito prontuario relativo ai vari ordini di 

scuola e pubblicato sul sito. 

3. Orario delle attività scolastiche 

L’orario delle attività scolastiche è come di seguito determinato. I docenti sono tenuti ad essere in 

classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e dovranno assicurare la vigilanza sugli studenti per 

tutta la durata delle operazioni di ingresso e di uscita nonché durante gli intervalli: 

Attività Orario 

Ingresso 8:25 

1a ora 8:30 

2a ora 9:30 

Intervallo 10:20 

3a ora 10:30 

4a ora 11:30 

5a ora 12:30 

Uscita 13:30 

Mensa 13:30 /14:30 

7a ora 14:30 

8a ora 15:30 

Attività pomeridiane 

Strumento musicale 

Secondaria plesso di 

Tramutola  dal lunedì 

al venerdì : lunedì e 

giovedì dalle 14:30 

alle 17:30; gli altri 

giorni dalle 14:30 

alle 18:30. 

4. Assegnazione dei docenti ai plessi classi, sezioni e utilizzazioni nell’ambito dell’orario di 

cattedra 

L’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni/plessi per l’anno scolastico 2021/2022, avvenuta con 

apposita disposizione, e le utilizzazioni nell’ambito delle ore non impiegate nelle attività didattiche 



con le classi, per la progettazione didattica, la sostituzione dei colleghi assenti, lo svolgimento di 

incarichi e attività previste dal PTOF e la vigilanza sugli studenti durante gli ingressi, le uscite e gli 

intervalli, sono state disposte sulla base delle apposite linee di indirizzo approvate dal Consiglio di 

Istituto e sono state oggetto di confronto con la RSU di Istituto, tali Linee generali sono state 

contestualizzate e adattate alle situazioni dei singoli team/ Consigli di classe, al fine di garantire 

parità di opportunità formative agli alunni. 

Le ulteriori attività svolte dai docenti, di carattere organizzativo o didattico, deliberate dal Collegio 

dei docenti, saranno retribuite con il Fondo dell’Istituzione scolastica o con fondi provenienti da 

finanziamenti specifici. 

5. organizzazione del lavoro del personale ATA 

Il personale ATA presente nell’Istituto è pari a unità  17 unità ( 13 collaboratori scolastici, 3 unità di 

personale amm.vo oltre la DSGA).Esso è coordinato dalla DSGA sulla base di una Direttiva fornita 

dalla DS. La sua distribuzione tra i vari plessi dell’Istituto è disposta sulla base della logistica dei 

locali e del numero di alunni e in modo da garantire un adeguato livello di igiene e di sicurezza, oltre 

che parità del carico di lavoro. L’organizzazione del lavoro è disposto dall’apposito Piano delle 

attività, adottato dal DS.  

6. Disposizioni finali 

La presente Determina sarà modificata e integrata nel corso dell’anno scolastico sulla base 

dell’evolversi della situazione epidemiologica e, di conseguenza, del mutare dell’organizzazione  

della scuola 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO – REGGENTE-  

Prof.ssa Carmelina ROCCO  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993) 


