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Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Agli atti 

OGGETTO: Disposizioni riguardanti l’articolazione in due sottogruppi dei gruppi classe e la 

nuova dislocazione delle classi 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

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; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 27 marzo 2020 con la quale è stato 

approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, 

primarie, secondarie di primo e di secondo grado del Friuli Venezia Giulia per l'anno 

scolastico 2020/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6/4 del 24 giugno 2020 che fissa l’inizio delle lezioni 

per l’anno scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
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VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti 

scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

VISTI il Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2, Prot. N. 4563/2020, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro 

regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie 

nonché del personale scolastico; 

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; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 23 giugno 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6/4 del 24 giugno 2020; 

VISTO l’art. 231 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del D.L. 19 

maggio 2020, n. 34; 

VISTO l’art. 235 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104; 

VISTA la determina del Direttore generale dell’USR Friuli Venezia Giulia, Decreto recante la 

ripartizione e l’assegnazione delle risorse da destinare alle misure per la ripresa dell’attività 

didattica in presenza nell’a.s. 2020/21 nel rispetto delle misure di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’art. 32 del Decreto legge 14 agosto 

2020, n. 104, Prot. N. 8571/2020; 

PRESO ATTO dell’adeguamento dell’organico d’Istituto di diritto per l’a.s. 2020/2021 alla 

situazione di fatto, come comunicato dall’Ufficio scolastico territoriale di Gorizia; 

VISTA la propria determina, Disposizioni riguardanti l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, Prot. 

N. 4696/2020 del 31 agosto 2020; 

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

nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 

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 e dell’organico complessivo a disposizione, 

DETERMINA 

la seguente integrazione con modifiche delle disposizioni di cui alla propria determina Prot. N. 

4696/2020 del 31 agosto 2020, valide a partire da lunedì 19 ottobre 2020, riguardante le misure 

organizzative dell’attività scolastica per l’anno scolastico 2020/2021: 

1. Suddivisione in settori, dislocazione delle classi e varchi di ingresso/uscita 

Ai sensi del Regolamento anti COVID-19, al fine di ridurre i rischi di contagio da coronavirus e 

favorire un eventuale tracciamento dei contatti stretti, le sedi scolastiche sono suddivise nei seguenti 

settori ai quali sono assegnati le corrispondenti scale e varchi di ingresso/uscita: 

Le studentesse e gli studenti per l’ingresso e l’uscita possono utilizzare solamente le scale e il 

varco assegnati al settore di cui fa parte la loro classe. 

In caso di ingressi in ritardo, dopo le ore 8:00, o di uscite anticipate, le studentesse e gli studenti 

possono utilizzare l’ingresso principale dell’edificio. 

  



Settore Classi Varco ingresso/uscita 

Sede Centrale 

Piano terra 

C1 1ALL, 3BLL Ingresso 2 

C2 1CLL, 5BLL Ingresso 3 

C3 2ASA, 5ASA Ingresso 4 

Sede Centrale 

Piano rialzato 

C4 1BLL Ingresso 2 

C5 3ASA, 3ALL, 4ALL Ingresso 3 

C6 4BLL, 1BSA Ingresso 4 

Sede Centrale 

Piano primo 

C7  Ingresso 2 

C8 2BLL, 1ASA Ingresso 5 

C9 5ALL, 5BLS, 4ASA.A Ingresso 3 

C10 5ALS, 2ALL, 4ASA.B Ingresso 4 

Sede Succursale 

Piano terra 
ST 1ALISS, 2ALISS Ingresso unico 

Sede Succursale 

Piano primo 
S1 2ALS, 2BLS, 3ALS, 4ALS 

Ingresso unico 

Scala interna 

Sede Succursale 

Piano secondo 
S2 

3ALISS, 4ALISS.A, 

4ALISS.B, 5ALISS 

Ingresso unico 

Scala esterna 

Sede Succursale 

Piano terzo 
S3 

1ALS.A, 1ALS.B, 1BLS.A, 

1BLS.B 4BLS 

Ingresso unico 

Scala esterna 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

3. Disposizioni per gli intervalli 

Come previsto dal Regolamento anti COVID-19, le studentesse e gli studenti fanno l’intervallo 

all’interno del settore di cui fa parte la loro classe. Si può restare in aula oppure nel corridoio 

antistante, rispettando con attenzione il distanziamento fisico di 1 metro e indossando la 

mascherina.  

Durante gli intervalli si può togliere la mascherina solo per mangiare o bere, seduti al proprio 

banco, come nei ristoranti, oppure all’aperto nei cortili. Non è consentito mangiare in piedi nelle 

aule né mangiare nei corridoi. 

Durante gli intervalli è possibile transitare da un settore all’altro solo per andare ai servizi 

igienici o per accedere ai distributori automatici se non presenti nel proprio settore. 

Durante uno dei due intervalli gli studenti della sede Centrale possono uscire in giardino 

utilizzando le scale e il varco di ingresso/uscita assegnato al proprio settore: 

 Primo intervallo: Settori C1, C2, C3, C4, C5 

 Secondo intervallo: Settori C6, C8, C9, C10 

Durante uno dei due intervalli gli studenti della sede Succursale possono uscire nel cortile 

davanti la scuola dall’ingresso principale utilizzando le scale assegnate al proprio settore: 

 Primo intervallo: Settori ST, S2 

 Secondo intervallo: Settori S1, S3 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 
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