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    Praia a Mare, lì 05/10/2020 

 

Ai docenti scuola Primaria  

Plesso di Via Manzoni 

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: Riorganizzazione ingresso e uscite nonché misure organizzative delle attività 

didattiche personale docente e alunni scuola Primaria di via Manzoni, con decorrenza dal 

05 ottobre c.a. – Variazione determina 0003486 del 19/09/2020 

IL DIRIGENTE 

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; 

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; 
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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 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 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituzione scolastica, prot. n. 

0003394;  

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; 

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 la delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 03/09/2020 riguardante 

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

CONSIDERATA la determina n° 0003486 del 19/09/2020 avente ad oggetto disposizioni 

riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente scuola primaria e misure 

organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 

 

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, la Riorganizzazione ingresso e uscite nonché 

misure organizzative delle attività didattiche per la scuola Primaria di Via Manzoni con 

decorrenza dal 05 ottobre c.a.: 

Restano invariate le disposizioni espresse nella determina n° 0003486 del 19/09/2020, eccetto 

quelle riguardanti: 

Disposizioni riguardanti entrata e uscita in sicurezza  

A partire da lunedì 05 ottobre c.a.  

Entrata: 

- Classe V alle ore 8.30   

-  Classe IV alle ore 8.35   

 - Classe III alle ore 8.40 



 - Classe II alle ore 8.45 

- Classe I alle ore 8.50 

 Uscita: 

- Classe V alle ore 12.30   

-  Classe IV alle ore 12.35   

 - Classe III alle ore 12.40 

 - Classe II alle ore 12.45 

- Classe I alle ore 12.50 

Le raccomandazioni, inerenti la sicurezza e la sorveglianza da adottare nei confronti dei minori da 

parte dei genitori (divieto di oltrepassare i cancelli della scuola, utilizzare la strada pedonale e il 

divieto di sosta vicino agli edifici scolastici).  

Potranno essere previste ulteriori modifiche e/o integrazioni della presente in ragione 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. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        Patrizia Granato  
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                    ex art 3 c.2 D.lgs 39/93 
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