
 
 

Al Personale della Scuola 
Ai Genitori degli Alunni 

E, p.c. Al Direttore SGA 
All’Albo  
Al Sito della scuola 

 

 

Oggetto: Pubblicazione Piano Ripartenza e Regolamento Covid della scuola. 

 

 

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 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; 

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19; VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso 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 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’Istituto, Prot. n. 6765/A32 del 18/09/2020; 

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

per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019, “Nuove indicazioni 

e chiarimenti”; 

VISTA la nota 11 settembre 2020, AOODPIT 1585 avente ad oggetto: “Circolare interministeriale del 

Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni 

operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con 

contratto a tempo indeterminato e determinato.”; 

VISTA la nota 20 agosto 2020, AOODPIT 1466 avente ad oggetto “Responsabilità dei DS in materia di 

prevenzione e sicurezza – Covid-19”; 

VISTA la nota 13 Agosto 2020, AOODPIT 1436, avente ad oggetto “Trasmissione verbale CTS e indicazioni 

ai Dirigenti scolastici.”; 

VISTA la nota 13 agosto 2020, AOODGRUF 19261, rubricata “Aggiornamento rilevazione esigenze spazi 

per ripresa attività didattiche.”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 87, “Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid19”; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 5 agosto 2020, AOOGAMI 83, “Misure per la ripresa dell’attività didattica 

in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la Nota 4 agosto 2020, AOODPPR 1394, “Rilevazione dei fabbisogni di banchi monoposto, sedute 

standard e sedute didattiche di tipo innovativo – Richiesta di verifica e conferma / modifica degli indirizzi per 

la consegna degli arredi”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 3 agosto 2020, AOOGABMI 80, “Adozione del Documento di indirizzo e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.” 

VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR Veneto; 

VISTA l’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico da parte del Comitato tecnico Scientifico 

(CTS) e pubblicato dall’INAIL (Inail 2020); 

EVIDENZIATO un livello attribuito di rischio integrato medio-basso e di aggregazione medio-alto; 

CONSIDERATE le Linee guida e le note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-

Scientifico e da diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche”, INAIL 2020; 



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

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, 

quale l’organico dell’autonomia a disposizione, il budget assegnato a questa Istituzione scolastica per 

provvedere all’incremento di personale necessario al funzionamento delle classi aggiuntive;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni 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; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’RSPP; 

VISTA le delibere del Collegio dei Docenti n. 1 e 2 del 10.09.2020, che all’unanimità ha approvato il Piano 

ripartenza e il Regolamento Covid d’Istituto, con la previsione tra l’altro della attivazione delle seguenti classi 

aggiuntive: numero 01 sezione di scuola Infanzia, numero 04 classi per la scuola secondaria e numero 02 di 

scuola primaria, ritenendo che tale modalità organizzativo-didattica risulta essere complessivamente la più 

efficace a garantire il distanziamento e la vigilanza degli alunni;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 e 14 del 10.09.2020 che all’unanimità ha deliberato 

sostanzialmente il recepimento delle analoghe delibere n. 1 e n. 2 del Collegio dei Docenti del 10.09.2020; 

VISTO il verbale dell’assemblea dei lavoratori dove si rileva l’approvazione all’unanimità del Piano 

ripartenza e del Regolamento Covid d’Istituto, con la richiesta di attivazione delle seguenti classi aggiuntive: 

numero 01 sezione di scuola Infanzia, numero 04 classi per la scuola secondaria e numero 02 di scuola 

primaria, ritenendo che tale modalità organizzativo-didattica risulta oltre che essere complessivamente la più 

efficace a garantire il distanziamento e la vigilanza degli alunni  tutela meglio la salute e l’integrità fisica dei 

lavoratori; 

SENTITO il Direttore SGA; 

RITENUTO doveroso, sia in forza dei poteri e delle prerogative dirigenziali sia delle delibere degli Organi 

Collegiali della scuola, provvedere a porre in essere, con sollecitudine, stante l’imminente inizio delle lezioni, 

tutti gli atti e impartire le dovute disposizioni per dare avvio all’ordinato anno scolastico; 

DECRETA 

- la pubblicazione all’albo online e sul sito della scuola dell’I.C. “Dante Alighieri”, di Sciacca, il 

Regolamento Covid e il Piano Ripartenza della scuola, 

DI DISPORRE 

- l’individuazione dei Coordinatori e la composizione dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione; 

- la redazione dell’orario delle lezioni di tutti gli ordini e gradi scuola presenti nell’istituzione scolastica; 

- la sistemazione dell’arredo scolastico nelle rispettive aule onde accogliere le classi, così come previsto 

nel monitoraggio inviato al M.I.; 

- L’attivazione delle seguenti classi aggiuntive: numero 01 sezione di scuola Infanzia, numero 04 classi 

di scuola Secondaria e numero 02 classi di scuola primaria; 



- Di allocare nel Plesso di scuola primaria “Loreto” numero 05 di scuola secondaria, mentre di allocare 

numero una classe presso la sede centrale; 

- Di allocare le rimanenti classi nei rispettivi plessi di appartenenza; 

- l’acquisto dei beni necessari alla ripresa delle lezioni; 

- l’assegnazione dei Collaboratori scolastici ai Plessi in ragione delle classi in ciascuno di essi 

funzionanti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Graffeo 
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