
CRITERI ORGANIZZATIVI RIGUARDANTI LA RIPARTENZA IN SICUREZZA A.S. 
2020/2021 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

 

VISTA l’emergenza epidemiologica da covid-19 

VISTI i verbali del Comitato Tecnico Scientifico che individuano nel distanziamento fisico di un              
metro “tra le rime buccali” degli alunni e di 2 metri dalla cattedra del professore, la chiave per il                   
rientro a scuola in sicurezza 

VISTA la necessità di reperire locali all’esterno della scuola per ospitare gli alunni in esubero               
rispetto la capienza massima delle aule; 

VISTA la relazione tecnica fornita dall’RSPP della scuola Arch. De Girardi, acquisita agli atti della               
scuola con prot. n° 5184 del 21/07/2020, in cui veniva indicata la capienza massima delle aule 

CONSIDERATA la necessità di individuare criteri generali per la collocazione delle classi negli             
spazi della scuola e la regolamentazione degli esuberi formando gruppi classe aggiuntivi in deroga              
alle norme sulla formazione classi rispetto ai numeri minimi 

 

DELIBERA I SEGUENTI CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI: 

 

- Classi di scuola dell’infanzia: possibilità di dividere la classe in più sottogruppi con il              
reperimento di spazi aggiuntivi. In mancanza di tali spazi costituzione di classi bolla con la               
richiesta di organico aggiuntivo per garantire a tutti il tempo scuola massimo anche grazie a               
lavori di manutenzione e di edilizia leggera, l’orario sarà dalle 9 alle 16 per tutte le sezioni,                 
diversificato a seconda dello scaglionamento; 

- Classi prime Don Filippo Rinaldi: costituzione di due sottogruppi classe fissi con            
assegnazione dei docenti titolari su entrambi i sottogruppi. Richiesta di organico aggiuntivo 

- Classi seconde mantenute per intero in locali capienti adibiti a classe quali i locali refettorio               
e interciclo; la classe seconda a tempo breve, essendo formata da 20 alunni, può essere               
lasciata nella sua totalità e sarà ubicata in un’aula del settore A del plesso centrale 

- Classi terze, quarte e quinte già ubicate nel plesso centrale, con necessità di reperire nuovi               
locali per il distanziamento fisico e il rientro in sicurezza saranno così dislocate: le tre classi                
terze a tempo pieno saranno dislocate nel settore A della sede centrale. Avendo queste classi               
una capienza massima di 20 alunni per classe, i residui, a rotazione quindicinale saranno              
fatti confluire in una quarta classe per la quale sarà richiesto organico aggiuntivo e sarà               



ubicata nell’aula di informatica. La classe terza a tempo breve, essendo formata da 20              
alunni, può essere lasciata nella sua totalità in un’aula del settore.  

- Classi quarte verranno ospitate nel settore C: le più numerose saranno ridotte a 20 alunni,               
secondo la capienza massima, i residui verranno fatti confluire in sottogruppi ospitati in             
un’aula del settore C. La rotazione nel gruppo misto avrà cadenza quindicinale.  

- Le classi quinte saranno ospitate nella vicina Parrocchia di San Policarpo per lasciare la              
disponibilità di spazi aggiuntivi nella sede centrale. Si concorda nel lasciare per intero le due               
classi che condividono il docente di matematica, al fine di permettere la continuità didattica              
al termine del percorso scolastico. Una classe di tempo pieno e una di tempo ridotto               
verranno divise a metà con gruppi stabili. Si chiederà organico aggiuntivo per coprire le              
necessità dei diversi gruppi classe in esubero. L’orario sarà ridotto senza recupero per gli              
alunni per permettere le operazioni di pulizia degli ambienti e per l’utilizzo da parte della               
parrocchia a partire dalle ore 16,20. L’orario degli alunni sarà dalle 8,00 alle 15,40. 

- I tempi ridotti della primaria dalla prima alla quinta passeranno da 31 a 27 ore settimanali e                 
le lezioni si svolgeranno solo in orario antimeridiano dalle 8,00 alle 13,00 per 1 giorno a                
settimana, e dalle 8,00 alle 13,30 per quattro giorni a settimana; 

- Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati, come da determina dirigenziale, per favorire il              
flusso in entrata e in uscita delle classi senza un eccessivo affollamento; 

- Il plesso Montessori ospiterà classi intere occupando tutti i laboratori. Sarà necessaria            
particolare attenzione all’uso del materiale montessoriano ai fini del contenimento del           
contagio 

- Per la scuola secondaria plesso Bellini, essendo presenti classi numerose, dai 24 ai 26 alunni               
per classe ed essendo presenti aule di diversa metratura, si ravvede la necessità di operare               
una decurtazione di alunni per le classi che vengono inserite in aule con capienza massima               
limitata. Le classi saranno allocate negli spazi esistenti secondo i seguenti criteri: 

1. Classi più numerose saranno collocate in aule più capienti, per una semplice ragione             
numerica: la decurtazione degli alunni in esubero in tali classi produrrebbe maggiori            
resti. 

2. I corsi saranno mantenuti uniti in aule limitrofe per questione di assegnazione docenti: il              
cambio tra un’ora e l’altra è più repentino quando avviene in aule attigue; 

3. Si cercherà di mantenere la collocazione dei corsi il più possibile simile alla             
assegnazione degli anni precedenti per evitare eccessivi spostamenti e traslochi. 

4. Casi particolari saranno gestiti dal Dirigente Scolastico 

- I residui degli alunni che sono in esubero nelle classi verranno inseriti a rotazione in                
sottogruppi di classi parallele e la rotazione avverrà su base quindicinale. Le classi prime              
saranno ospitate nella saletta rossa prefabbricata ubicata nel giardino della sede centrale di             
via Lemonia, le classi seconde nell’aula docenti interna al plesso Bellini, le classi terze in               



due aule del vicino Liceo Gullace, queste ultime aule conterranno un massimo di 15 alunni               
più i docenti. 

- La rotazione degli alunni della primaria è decisa dal team dei docenti che terrà conto di                
situazioni particolari, la rotazione dei gruppi della secondaria avverrà in ordine alfabetico,            
tenendo sempre conto di situazioni particolari. Il numero degli alunni per classe che sono in               
esubero e devono essere ospitati nella classe mista, varia a seconda degli esuberi rispetto la               
capienza massima delle aule e della composizione numerica degli alunni. 

- Gli alunni diversamente abili e le situazioni di fragilità certificata saranno esentati dalla             
rotazione nel gruppo misto. 

Alternativa al gruppo misto degli alunni potrebbe essere la creazione di un gruppo classe fisso               
creato mediante sorteggio tra tutte le classi coinvolte nella rotazione. Tale opzione è in subordine               
rispetto la rotazione tra i gruppi per le seguenti motivazioni: 

1. Gli alunni della classe di nuova costituzione sarebbero tolti dalle proprie classi secondo un              
mero criterio di casualità che ne altererebbe la composizione secondo i consueti criteri di              
formazione delle classi; 

2. La continuità didattica con docenti e compagni sarebbe sacrificata del tutto solo per alcuni              
bambini che non avrebbero pari opportunità formative rispetto ai compagni rimasti nelle            
classi originarie; 

3. Anche la classe prima media, sebbene di nuova formazione, non avrebbe le stesse             
opportunità formative in quanto vedrebbe in caso di quarantena e di improvviso lock down,              
cambiare il personale docente ad essa assegnato. 

Per tali ragioni il Collegio Docenti preferisce attuare la rotazione tra i gruppi classe formati da                
alunni provenienti da diverse classi con rotazione quindicinale, a discapito di gruppi fissi. 

Il Collegio delibera inoltre di non utilizzare le palestre per salvaguardare l’attività didattica di              
scienze motorie, così importante nello sviluppo e nella crescita in questa delicata fase dell’età              
evolutiva. 

La presente delibera sarà modificata nel momento in cui dovessero cambiare le condizioni             
dell’epidemia. 

Del. N°…. del…. 

  

 


