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CIRCOLARE N .41                                                                Bova Marina  , 22/10/2020 

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: ORGANIZZAZIONE SEZIONI E CLASSI e ORARI DI FUNZIONAMENTI  DAL 26 

ottobre 2020 fino a nuove disposizioni  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto: il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche"; 

 

Visto : il PTOF dell’Istituto  2019/20-2020/21-2021/22; 

 

Visto: l’art.25, c.4  del D.Lgs  165/01 e s.m.i.; “nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni 

scolastiche, spetta al Dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del 

personale”; 

 

Viste tutte le norme relative al rientro a scuola in sicurezza, previsto per il 24 settembre 2020 e in 

particolare : 
-Piano Scuola allegato al D.M. n 39 del 26/06/2020 

-Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020 

-D.L. n. 83 del 30/07/2020 

-Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e della scuola dell’infanzia allegato al D.M. n. 80 del 03/08/2020 

-Protocollo di intesa tra MI e OO.SS. del 06/08/2020 

-Linee guida sulla DDI allegate al D.M. n. 89 del 07/08/2020 

-Protocollo  per i servizi educativi e la scuola dell’infanzia (0-6 anni) del 31/07/2020 

- Documento dell’Istituto superiore di sanità, realizzato grazie a una larga collaborazione 

istituzionale che ha visto coinvolto anche il Ministero dell’Istruzione, con le regole per la 

gestione di casi e focolai di Covid-19 nelle scuole; 
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Visto : in particolare il Manuale operativo –Piano per la ripartenza del Ministero per l’Istruzione 

della Regione Calabria  del 09/07/2020 

 

 

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

l’organizzazione delle classi e delle sezioni  in relazione alle planimetrie ed agli spazi 

disponibili; 

 

Sentito il parere dei genitori attraverso apposito sondaggio a mezzo Modulo Google come 

documentato su sito istituzionale  in riferimento ai modelli organizzativi relativi al tempo 

scuola ; 

 

Considerati gli esiti del predetto sondaggio che hanno visto la scelta dei genitori confluire sulla 

settimana corta con rientri pomeridiani ; 

 

 

Tenuto conto :dei criteri generali indicati  dalle norme vigenti in materia di organizzazione delle 

classi e delle sezioni ; 

 

Sentito il parere degli OOCC competenti; 

 

Verificato che il plesso di Scuola Primaria di S.Carlo non è stato consegnato ; 

 

Verificata la capienza delle aule del plesso di Lugarà , adeguato e messo a disposizione  dal Comune 

di Condofuri per l’accoglienza delle classi del plesso di S.Carlo ; 

 

 

Vista la comunicazione del Comune di Bova Marina di avvio mensa scolastica per gli alunni delle 

scuole di Bova Marina; 

 

Vista l’ordinanza 132 del 16/10/2020  del Comune di Bova Marina   con la quale è stata prorogata la   

chiusura della scuola Primaria di Bova M “C Alvaro” per lavori urgenti di messa in sicurezza 

fino al 31/10/2020: 

 

Vista la propria richiesta (Prot. N 7309/U del 22/10/2020 )al Sindaco del Comune di Bova Marina di 

nulla-osta al trasferimento delle classi del plesso “C.Alvaro”   ; 

 

Acquisita agli atti la nota Prot. N .11327 del 22/102020  di nulla –osta al trasferimento delle classi 

di scuola Primaria C Alvaro al plesso di Scuola Secondaria di I grado via a Montesanto ,26- 

Bova Marina, a firma del Sindaco di Bova Marina Saverio Zavettieri  
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Verificata la capienza  e il numero delle aule/spazi disponibili nella sede di via Montesanto, 26-Bova 

Marina per cui si rende necessaria la turnazione delle classi; 

Ritenuto di dover collocare le classi frequentate dagli alunni che provengono da Bova nelle ore 

antimeridiane per ovvi motivi di organizzazione dell’utenza; 

 

Ritenuto di dover collocare nelle ore antimeridiane gli alunni delle classi di prime della Scuola 

primaria per ovvi motivi pedagogico-didattici; 

 

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 ripristino della  

settimana dal lunedì al sabato per tutte le classi o per alcune di esse, anche in considerazione 

dell’organico ATA, profilo collaboratore scolastico , al fine di evitare turnazioni nella 

medesima giornata che impedirebbero la corretta sanificazione delle aule; 

 

Ritenuto prioritario assicurare la didattica in presenza , per quanto possibile, a tutti gli alunni che     

hanno già sofferto la sospensione delle attività didattiche dal 05/03/2020 al 30/06/2020; 

 

Con riserva di modificare la presente organizzazione  , alla consegna  dei plessi di S. Carlo e di Bova 

Marina “C. Alvaro; 

 

Fatte salve eventuali modifiche /integrazioni per sopraggiunti motivi di ordine sanitario, al momento 

non previsti né prevedibili; 

 

Al fine di evitare assembramenti nei locali scolastici a causa di docenti in compresenza /disponibilità 

risultanti dalla riduzione dell’orario scolastico  

 

 

 

Tutto ciò premesso e che fa parte integrante del presente provvedimento  

 

DISPONE   

 

 L’organizzazione delle sezioni e delle classi come da prospetti allegati  alla presenza; 

 Il funzionamento di tutte le sezioni e delle classi dal LUNEDI’ al VENERDI’; 

 Il funzionamento della scuola dell’Infanzia di Bova Marina  a 40 ore su due gruppi dal lunedì 

al venerdì: 

 Il funzionamento delle scuole dell’Infanzia di Palizzi, Condofuri M e Lugarà a 25 ore senza 

mensa, in attesa della eventuale fornitura a cura degli Enti Locali di competenza; 
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 Il funzionamento delle sezioni di Scuola Sec di 1g e di Scuola Primaria a TP con mensa a 

freddo per massimo due giorni della settimana, in attesa dell’eventuale fornitura del servizio 

da parte degli Enti Locali; 

 Il funzionamento delle classi di scuola Primaria e di Scuola secondaria di I grado di Bova 

Marina in turni fissi in orario antimeridiano e pomeridiano  fino alla consegna del plesso “DC. 

Alvaro”  

 Il funzionamento del plesso di scuola primaria collocato a Lugarà in doppio turno; 

 L’utilizzazione delle ore di disponibilità /compresenza per 

- l’insegnamento delle attività alternative alla Religione Cattolica 

- la sostituzione dei colleghi assenti fino a 10gg secondo il piano elaborato dai Referenti di 

plesso che preveda l’utilizzazione dei docenti anche in plessi diversi da quello di servizio 

- il recupero delle ore di reperibilità necessarie laddove gli spazi sono tutti utilizzati per 

l’accoglienza delle classi  per cui non è possibile sostare e fare assembramenti nei corridoi 

- il resoconto ad ogni fine mese da parte dei referenti di plesso circa le ore di 

disponibilità/compresenza  e reperibilità utilizzate e di quelle residue da recuperare  

- l’utilizzazione della compresenza nella scuola dell’Infanzia per assicurare il tempo scuola 

di 40 ore ai gruppi di alunni 

- la nomina di un docente Covid nella Scuola dell’Infanzia di Bova Marina   

 

Per facilitare le sostituzioni i docenti invieranno e-mail anche ai Referenti di plesso con 

comunicazione dell’assenza con congruo anticipo . 

 

Il presente provvedimento  vale come notifica agli interessati 

 

 

 Allegati  

Allegato a) ORGANIZZAZIONE CLASSI SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA 

BOVA MARINA dal 26-10/2020 fino a nuove disposizioni  

 

Allegato b)  ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEI PLESSI DELL’ISTITUTO – A.S. 2020-

2021  

 

 

 

 

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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