
 

DECRETO  N.  289  del  16 ottobre 2020  

ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DOCENTI ALLE CLASSI a.s. 2020-2021 

IL DIRIGENTE  

VISTO il D. Lg.vo n. 297/94, 

VISTI gli artt. 3 e 4 del Regolamento sull’Autonomia Scolastica DPR n. 275/99; 

VISTA la Legge 107/2015 sulla consistenza della dotazione Organica dell’Autonomia; 

VISTA l’Organico di Diritto a.s. 2020/2021 assegnato a questa istituzione scolastica dall’USR            
Abruzzo-Uff. IV Ambito Territoriale di Chieti-Pescara; 

TENUTO CONTO dello stato di emergenza sanitaria in atto e delle misure di contenimento e di                
contrasto alla diffusione del virus SARS CoV-2 come indicato nei DPCM, nelle            
Ordinanze, Decreti e Linee Guida  dei  Ministeri della P.I. e della Salute; 

VISTO il proprio DECRETO DIRIGENZIALE N. 276 del 7 settembre 2020 “Misure per il              
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 per l'avvio dell'anno            
scolastico 2020-2021 nelle due sedi” e a parziale rettifica di quanto indicato all’art.12 -              
organizzazione didattica nel quale per le classi sdoppiate si prevedeva la costituzione di             
gruppi flessibili;  

CONSIDERATO che NON sono stati assegnati per il corrente a.s. posti aggiuntivi in organico di               
fatto né come Organico Covid necessario ai fini dello sdoppiamento delle classi derivante             
dall’ incapienza dei locali e finalizzato a garantire il distanziamento sociale; 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. effettuate per il rientro in presenza degli studenti in               
data 24 settembre 2020 e l’avvio delle attività didattiche in modalità a distanza in data 7                
settembre 2020 nel rispetto delle ore previste nel curricolo ministeriale; 

 VISTO  il prospetto dell'orario provvisorio in vigore;  

TENUTO CONTO che alla data odierna risultano in fase di completamento le operazioni di nomina               
dei docenti sui posti vacanti assegnati in organico di diritto e sulle ore residue restituite               
dall’ Ambito IV dell’USR Abruzzo a questa istituzione scolastica; 

CONSIDERATA la necessità di garantire agli studenti delle diverse classi lo svolgimento di 32 ore               
settimanali di cui n. 30 ore in presenza e n. 2 ore a distanza in applicazione delle delibere                  
collegiali effettuate;  



TENUTO CONTO del numero delle classi sdoppiate nelle due sedi e del contenimento del numero               
delle stesse rispetto alle previsioni iniziali; 

TENUTO CONTO dello sdoppiamento, l’attività didattica nelle classi sdoppiate viene così definita            
in continuità con le scelte precedentemente condivise: 

a) gli studenti sono suddivisi in due gruppi rigidi; 
b) per lo svolgimento di alcune discipline a ciascun gruppo viene assegnato un docente             

abilitato  nella specifica materia; 
c) per lo svolgimento delle restanti discipline i due gruppi si ricompattano - sotto la guida di                

un unico docente - nei laboratori, in palestra e nell’ambiente ampio assegnato come di              
seguito specificato: 

- classe II A TURISMO: CRT 
- classe III A TURISMO: Aula 3.0 
- classe II A CAT e IV A CAT: Aula Magna / Biblioteca  
- classe IV A SIA e IV A grafica :  Aula Magna  

d) solo su espressa richiesta dei docenti interessati si conferma la possibilità di effettuare la              
didattica parallela con interventi distribuiti su entrambi i gruppi della classe sdoppiata; 

CONSIDERATO imprescindibile l’utilizzo  di tutte le risorse orarie e professionali esistenti, quali: 

- Recupero delle frazioni orarie inferiori a 60 minuti per effetto del quale i docenti              
effettueranno n. 21 moduli orari da 50 minuti; 

- Utilizzo dei docenti assegnati sull’organico di potenziamento; 
- Assegnazione di ore residue curricolari a docenti di sostegno abilitati, fatti salvi i diritti degli               

studenti in situazione di disabilità; 

DECRETA 

l’assegnazione definitiva dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2020-2021 come da            
prospetti allegati, parte integrale del presente decreto e nello specifico: 

1. prospetto assegnazione classi ai docenti; 

DECRETA 

l’entrata in vigore dell’orario settimanale delle lezioni da lunedì 19 ottobre 2020 come da 
prospetto allegato, parte integrale del presente decreto. 

Il prospetto orario settimanale è disponibile sul sito della scuola ed esposto nelle rispettive sedi. 

Eventuali rettifiche, modifiche e integrazioni saranno disposte con apposita comunicazione. 

L’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi sarà disposta con successivo decreto. 

 

Il Dirigente 

 Candida Stigliani 
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