
 

 
 

 
 

 

I s t i tuto  Co mp ren si vo    Bova Marina- Condofuri 
Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA 
Tel. & fax  0965.761002   C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.gov.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

 
 
 

Prot.n 0006989/I.1                                                                      Bova Marina  13/10/2020 

Al Personale Docente dell’Istituto  

Al Consiglio d’Istituto  

 

E p.c. Ai  Sign.ri Genitori  

Al DSGA  

Al Personale A.T.A.  

All’Albo on line  

www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

Oggetto: Assegnazione DEFINITIVA  dei docenti , a.s. 2020-2021 – Revisione in  previsione 

organico Covid . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

Visto il proprio provvedimento. 006185 del 17/09/2020  di assegnazione dei docenti alle sezioni e 

alle classi per l’a.s. 2020-21; 

 

Considerato che l’a.s. è stato avviato nell’Istituto il 24 settembre 2020 come da delibera del 

Calendario scolastico per la Regione Calabria a firma del Presidente Jole Santelli, ad 

eccezione del plesso di Scuola Primaria che è iniziato il 28 settembre 2020 in esecuzione 

dell’ordinanza di chiusura a firma del Sindaco del Comune di Bova Marina  Saverio Zavettieri  

 

Tenuto conto delle proprie circolari 11 e 12  /a.s. 2020-21 con le quali è stata comunicata 

l’organizzazione delle classi in relazione alle planimetrie ed agli spazi disponibili; 

 

Ritenuto che la garanzia della continuità didattica, in questo momento emergenziale, sia il criterio 

fondamentale e più importante  per garantire il diritto allo studio degli alunni ,in particolare 

delle classi  intermedie e finali  

 

Tenuto conto delle linee guida ministeriali e regionali per la ripartenza laddove la riduzione oraria 

assume il carattere di strategia essenziale per la garanzia della continuità didattica; 

 

Considerato :il tempo scuola di funzionamento delle sezioni/classi proposto dall’Istituzione 

scolastica e le scelte  delle famiglie; 
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Tenuto conto :dei criteri generali indicati  dalle norme vigenti in materia di costituzione cattedre e 

di assegnazione dei docenti alle classi ed alle sezioni come deliberati dai competenti OOCC; 

 

Considerata : l’esigenza di assicurare l’insegnamento dei diversi campi di esperienza gli ambiti 

disciplinari/discipline a tutti i bambini/alunni frequentanti i tre ordini di scuola dell’Istituto: 

Infanzia,Primaria e Secondaria di I grado; 

 

Preso atto che, alla data odierna  sono ancora in corso le operazioni di convocazione del personale 

docente e ATA  per l’attribuzione degli incarichi ; 

 

Visto : il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018  che stabilisce l’assegnazione 

dei docenti alle classi come materia di confronto e non più di contrattazione integrativa 

d’istituto ; 

 

Fatte salve le prerogative dirigenziali e le responsabilità del Dirigente Scolastico in ordine ai risultati 

del servizio scolastico; 

 

Considerate le funzioni organizzative  del dirigente scolastico  ed il suo potere gestionale in ordine 

alla valorizzazione delle risorse professionali nonché le sue responsabilità in relazione agli 

esiti del servizio scolastico erogato ; 

 

Considerate le responsabilità erariali in capo al dirigente scolastico che ha l’obbligo di  sopprimere 

sezioni/classi anche in corso di anno scolastico qualora il numero degli iscritti/frequentanti 

scenda al di sotto della soglia minima indicata dalle norme vigenti in materia di formazione 

delle classi ; 

 

Constatato che la riduzione dell’unità oraria di lezione da 60 si rende necessaria nella scuola Primaria 

(da 60 a 50 minuti) nelle scuole Primarie di Palizzi e Condofuri Marina , almeno fino all’avvio 

del servizio mensa scolastica,  e nella Scuola Secondaria di I grado (da 60 a 45 Minuti)  ove 

vi è necessità di assicurare la continuità didattica alle classi terze che sono state divide in due 

gruppi in relazione alla capienza delle classi . 

 

 

 

Con riserva di  

 

- garanzia della didattica in presenza per le classi iniziali e terminali, ove non sia possibile 

assicurare la presenza a tutti gli alunni di tutte le classi, prevedendo turnazioni non nella 

medesima giornata per ovvi motivi di  igienizzazione dei locali; 
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- modifica della presente assegnazione provvisoria e dell’organizzazione didattica , in presenza 

di nuove condizioni (organico aggiuntivo-spazi aggiuntivi) e di nuove disposizioni 

ministeriali, sentito il parere dei competenti OOCC 

 

           FATTE SALVE eventuali modifiche /integrazioni per sopraggiunti motivi di ordine sanitario, al 

momento , non previsti né prevedibili in relazione all’evoluzione della pandemia da Covid-19 in 

corso; 

 

 

Tutto ciò premesso e che fa parte integrante del presente provvedimento  

 

DISPNE   

 

 L’assegnazione  DEFINITIVA  revisionata   dei docenti alle classi come da allegati  A-B-C  

che costituiscono parte integrante  del presente provvedimento come da allegati A-B-C  

 

Il presente provvedimento  vale come notifica agli interessati 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice del Lavoro e al Tar nei tempi e nei 

modi stabiliti dalla legge  

 

 ALLEGATI 

1. ALLEGATO A – ASS. DEFINITIVA     docenti  SCUOLA DELL’INFANZIA 

2. ALLEGATO B –ASS. DEFINITIVA   docenti  SCUOLA PRIMARIA 

3. ALLEGATO C –ASS. DEFINITIVA REV  docenti  SCUOLA SECONDARIA DI 

1°GRADO 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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