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Prot. n. 3224                                                                                              Catanzaro, 21/09/2020 

 

Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. genitori delle classi IIA e IIIA – Primaria del Plesso Sant’Anna 

Sito web dell’istituto 

p.c. al RSPP Ing. L. Quintieri 

OGGETTO: Sdoppiamento classi IIA e IIIA - Primaria del Plesso Sant’Anna 

 

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; 

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. 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il 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; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, trasmesso dal CTS – Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 

Verbale n.90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il Documento “Quesiti del Ministero dell’istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, trasmesso dal CTS – Dipartimento della Protezione Civile, in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n.39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 (Piano Scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n.69; 

VISTA la nota 13 agosto 2020, n. 1436, trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti 

Scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n.COVID/0044508; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018 del 19 aprile 2018; 
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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’Istituto; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 del 6 agosto 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; 

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

nella seduta del Consiglio d’Istituto con delibera n 91 del 29/10/2018; 

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; 

VISTA la Delibera n.74 del Consiglio d’Istituto del 15/09/2020; 

DISPONE 

 

Lo sdoppiamento delle classi IIA e IIIA – Primaria del Plesso Sant’Anna. I criteri dello 

sdoppiamento sono parte integrante della Delibera n 74del Consiglio d’Istituto del 15/09/2020. 

 

                                                                                                                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 
                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                      dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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