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CIRCOLARE  N 42                                                          Bova Marina  23/10/2020 

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 docenti con gruppi Covid  a.s. 2020-2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il proprio provvedimento Prot.n 0006989/I.1    del  13/10/2020 Assegnazione DEFINITIVA  

dei docenti , a.s. 2020-2021 – Revisione in  previsione organico Covid . 

 

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

alle classi per l’a.s. 2020-21; 

 

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 che , alla data odierna , il plesso di S. Carlo risulta collocato nel plesso di Lugarà e che 

richiede la turnazione delle classi per assicurare la didattica in presenza; 

 

Vista la sospensione delle lezioni del plesso Scuola Primaria C Alvaro Bova Marina fino al 

31/10/2020 per effetto dell’ordinanza n 132 del 16/10/2020   di proroga della chiusura del 

plesso per urgenti interventi di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza dei solai di 

copertura dell’edificio;  
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Considerato :il tempo scuola di funzionamento delle sezioni/classi proposto dall’Istituzione 

scolastica e le scelte  delle famiglie confermate nel sondaggio tempo-scuola rivolto ai genitori; 

 

Sentito il  parere favorevole del Consiglio d’Istituto rispetto al tempo scuola ( delibera n. 81 del 

20/10/2020) ,alla riduzione oraria; 

 

Considerato che , in seguito al trasferimento delle classi della Scuola Primaria C Alvaro  nel plesso 

di Scuola secondaria di I grado di via Montesanto –Bova Marina non è possibile, al momento, 

realizzate le attività di TP a causa della necessaria turnazione al fine di assicurare le attività 

didattiche in presenza a tutti gli alunni  

 

Vista la delibera n. 82 del 20/10/2020 con la quale è stato disposto il trasferimento delle classi di 

Scuola Primaria C Alvaro al plesso di Scuola Secondaria di I grado via Montesanto . salvo 

parere contrario del Comune di Bova Marina ; 

 

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  aule; 

 

Atteso che la riduzione orario nella scuola secondaria di primo grado è stata adottata 

fondamentalmente per assicurare la continuità didattica nelle classi necessariamente divise in 

gruppi sulla base dei mq disponibili nelle aule; 

 

Considerato che la riduzione oraria di cui al punto precedente, in linea con il Piano per la Ripartenza 

e i Suggerimenti dell’USR Calabria , deve essere recuperata per ovvi ed evidenti motivi 

didattici; 

 

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

docente e ATA  per l’attribuzione degli incarichi ; 

 

 

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 ; 
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Con riserva di  

 

- modifica della presente assegnazione provvisoria e dell’organizzazione didattica , in presenza 

di nuove condizioni (organico aggiuntivo-spazi aggiuntivi., consegna plessi S. Carlo-

Condofuri  e C. Alvaro –Bova Marina in cui sono in corso lavori di messa insicurezza ) e di 

nuove disposizioni ministeriali; 

-  

           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  

 

DISPONE   

 

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

che costituiscono parte integrante  del presente provvedimento (AL MOMENTO è ATTIVA 

SOLO LA REVISIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA e della 

SCUOLASECONDARIA DI I GRADO ,in attesa della riconsegna dei plessi di Scuola 

Primaria di S. Carlo e di Bova M)  

 L’avvio del piano di didattica integrata nelle classi a della scuola secondaria e Primaria di 

Bova Marina , di S. Carlo  ed i Scuola Secondaria di I grado Bova Marina solo con lezioni 

ASINCRONE secondo le linee  generali definite in seno ai Dipartimenti disciplinari; 

 La distribuzione delle ore di disponibilità in modo equo tra i plessi; 

 La conferma di 25 ore per le classi di Scuola Primaria a TN, che , a regime , svolgeranno 

l’intero orario nella fascia antimeridiana, senza rientro  

 La nomina di 1 docente Covid per la Scuola dell’Infanzia di Bova Marina dove dal 26 ottobre 

viene avviata la mensa scolastica fornita dal Comune di competenza; 

 Il recupero delle ore di reperibilità e l’utilizzazione della compresenza disponibilità per la 

sostituzione dei docenti assenti fino a 10 gg anche con modifica temporanea della 

disponibilità/compresenza indicata ne quadro orario per le responsabilità erariali che ne 

potrebbero derivare da nomine di personale supplente in presenza di personale disponibile e 

comunque tenuto a rendere  le ore di servizio come da CCNL –comparto Scuola; 

 Il divieto di nomina per assenze inferiori a 10gg nella scuola sec di I grado  ,considerato il 

tempo ridotto delle classi di Bova Marina ; 

 La modifica del quadro orario a cura dei Referenti di plesso ai quali è delegato il compito di 

predisporre il piano di sostituzione dei docenti assenti . In caso di rifiuto di sostituire i colleghi 

assenti , il Referente di plesso comunica immediatamente e per iscritto al Dirigente Scolastico 

dopo aver acquisito la dichiarazione di rifiuto del docente interessato  al fine di consentire la 

valutazione di avvio del procedimento disciplinare di competenza del Dirigente Scolastico; 
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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. con gruppi Covid  SCUOLA DELL’INFANZIA 

2. ALLEGATO B –ASS. con gruppi Covid  SCUOLA PRIMARIA 

3. ALLEGATO C –ASS. con gruppi Covid   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 

mailto:rcic85200d@istruzione.gov.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/
file:///D:/pc%20casa%20ORARI%20DA%20MIE%20CDS/ASSEGNAZIONE%202019%20agosto/Assegnazione%20provvisoria%2027%20agosto%202019/ALLEGATO%201-ASS%20PROVV%20SCUOLA%20INFANZIA%205%20SETTEMBRE2018%20-%20Copia%20(2).docx
file:///D:/pc%20casa%20ORARI%20DA%20MIE%20CDS/ASSEGNAZIONE%202019%20agosto/Assegnazione%20provvisoria%2027%20agosto%202019/ALLEGATO%202-ASS%20PROVV%20SCUOLA%20PRIMARIA-%205%20SETTEMBRE2018%20-%20Copia.docx
file:///D:/pc%20casa%20ORARI%20DA%20MIE%20CDS/ASSEGNAZIONE%202019%20agosto/Assegnazione%20provvisoria%2027%20agosto%202019/ALLEGATO%203-ASS%20PROVV%20SCUOLA%20%20SEC%20DI%201%20G-%205%20SETTEMBRE2018.docx

