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      Belluno, 5 settembre 2020 

 

 
Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla RSU di Istituto 

Al RLS di Istituto 

All’Albo 

Al sito web (Amm.ne Trasparente) 

Agli atti 

 

 
OGGETTO: Disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente e misure organizzative delle 

attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
 

 

IN PARTICOLARE 

l’art. 21, commi 8 e 9: 

8. L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e 

dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 

all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, 

anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell’unitarietà del gruppo classe e 

delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, 

finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello 

nazionale, la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi 

obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque 

giorni settimanali anche sulla base di un’apposita programmazione plurisettimanale. 

9. L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel 

rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad 

apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di 

insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia 

espressione di libertà progettuale, compresa l’eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e 

nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 

71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di 
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istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per 

ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l’obbligo di 

adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli 

obiettivi; 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

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; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO l’art. 28 e il Titolo X del 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  l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

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; 

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; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituzione scolastica; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e 

dall’ USR Veneto; 

CONSIDERATO  l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2020/2021; 

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

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 

dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti, nel rispetto del principio di equità 

educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa, in termini di potenziamento delle ore di 

didattica in presenza, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche, in rapporto altresì alle 

risorse a disposizione; 

 

DETERMINA 

 
ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative dell’attività scolastica per l’anno 

scolastico 2020/2021: 

 

1. Durata dell’unità oraria di lezione 
 

La durata dell’unità oraria di lezione è stabilita in 45 minuti. In alcuni casi sono previsti moduli orari della durata 

complessiva di 90 minuti (45+45). Le attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al venerdì nelle sedi di Feltre e di Pieve 

di Cadore, dal lunedì al sabato per la sede di Belluno. 

 

2. Logistica delle aule 
 

Al fine di ridurre l’affollamento degli ambienti scolastici, come misura di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 e a seguito della riduzione della durata dell’unità oraria di lezione, tenuto 

conto dei parametri vincolanti specifici per l'emergenza COVID, degli spazi disponibili e dell’arredo in dotazione 

dell’Istituto, si dispone la seguente logistica delle aule, concordata con il RSPP ed i coordinatori di sede: 

 

Sede di Belluno - via Mur di Cadola, 12 - 32100 Belluno (BL) 

N° aula Superficie* [mq] Numero posti studente Docente e postazione cattedra 

1 42 circa 10 1 

2 40 circa 8 1 

3 30 mq circa 8 1 

4 42 circa 10 1 

5 40 circa 10 1 

Totale 
Aule 5 

 Totale complessivo 46  

 

Sede di Pieve di Cadore -  Piazzale Martiri Della Libertà, 3 – 32044 Pieve Di Cadore (BL) 

N° aula Superficie* [mq] Numero posti studente Docente e postazione cattedra 

1 - primo periodo 46 11 1 

2 - informatica 47 11 1 

3 - alfabetizzazione 47 11 1 

4 - segreteria 43 3 1 
3 personale di segreteria 

Totale 
Aule 4 

 Totale complessivo 36  

 
Sede associata di Feltre - Campus Tina Merlin - Borgo Ruga, 40 – 32032 Feltre (BL) 

N° aula Superficie* [mq] Numero posti studente Docente e postazione cattedra 

1 con lavagna lato lungo 38 8 1 

2 con lavagna lato corto 38 (capienza netta inferiore per 
presenza di scaffalature) 

6 1 

3 75 16 1 

Segreteria 23 3 persone 
contemporaneamente 

- 

Totale 
Aule 3 

 Totale complessivo 33  

 

Le presenti indicazioni necessiteranno di essere nuovamente attenzionate ed eventualmente revisionate, in 

considerazione dei nuovi arredi di cui si doterà la scuola, a partire presumibilmente dal mese di ottobre. 
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3. Orario delle attività scolastiche 

L’orario delle attività scolastiche, è come di seguito determinato. Tale orario è suscettibile di eventuali adattamenti, 

funzionali al numero degli iscritti e dunque delle classi costituite. 

 

 

Sede di Belluno: Primo livello - Italiano L2- Corsi EDA 

 

Attività orario antimeridiano Orario 

Ingresso 8,30 

1° ora 8,30 - 9,15 

2° ora 9,15 - 10,00 

Intervallo 10,00 - 10,15 

3° ora 10,15 - 11,00 

4° ora 11,00 - 11,45 

5° ora 11,45 – 12,30 

Uscita 12,30 

  

Attività orario pomeridiano e serale Orario 

Ingresso 14,10 

1° ora 14,10 -14,55 

2° ora 14,55 -15,40 

intervallo 15,40 - 15,55 

3° ora 15,55 - 16,40 

4° ora 16,40 - 17,25 

intervallo 17,25 - 17,45 

 

 

 

Attività orario pomeridiano e serale 

I LIVELLO PRIMO PERIODO 

 
Orario 

5° ora 17,45-18,30 

6° ora 18,30- 19,15 

intervallo 19,15-19,30 

7° ora 19,30-20,15 

8° ora 20,15-21,00 

 

 

Attività orario pomeridiano e serale 

EDA 

 
Orario 

1° GRUPPO 18,00- 19,30 

intervallo 19,30- 19,45 

2° GRUPPO 19,45-21,15 
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Sede di Feltre 

 

Aula 1 Primo livello- Italiano L2-Corsi EDA 

 

 

Attività orario antimeridiano Orario 

I liv.1° ora 8,00 -8,45 

I liv.2° ora 8,45 -9,30 

Intervallo 9,30 -9,45 

I liv.3° ora 9,45-10,30 

I liv.4° ora 10,30-11,15 

Intervallo 11,15-11,30 

I liv. 5° ora 11,30-12,15 

I liv. 6° ora 12,15-13,00 

Attività orario pomeridiano e serale Orario 

1° ora 14,00 -14,45 

2° ora 14,45 -15,30 

Intervallo 15,30 -15,45 

3° ora 15,45-16,30 

4° ora 16,30-17,15 

EDA/IT L2 dalle 17,30 alle 19,00 

Intervallo 19,00-19,15 

EDA/IT L2 19,15-20,45 

 

 

Aula 2 AULA PROF Italiano L2-Corsi EDA 

 
 

 

Attività orario antimeridiano 

 

Orario 

1° modulo 9,30 – 11,00 

pausa 
 

2° modulo 11,30-13,00 

 
 

Attività orario pomeridiano e serale 

 

Orario 

 

1° modulo 
 

14,30-16,00 

 

2° modulo 
 

16,30-18,00 

Pausa 
 

3° modulo 18,30-20,00 
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Aula 3 Italiano L2-Corsi EDA 

 
 

 

Attività orario antimeridiano 

 

Orario 

1° modulo 8,30 – 10,00 

pausa 
 

2° modulo 10,15-11,45 

pausa 
 

3° modulo 12,00-13,30 

 
 

Attività orario pomeridiano e serale Orario 

1° modulo 14,15-15,45 

 

Pausa 
 

 

2° modulo 
 

16,00-17,30 

 

Pausa 
 

 

3° modulo 
 

17,45-19,15 

 

Pausa 
 

4° modulo 19,30-21,00 

 

 

Aula 4 piano superiore Italiano L2-Corsi EDA 

 
 

Attività orario antimeridiano Orario 

1° modulo 9,00 – 10,30 

pausa 
 

 

2° modulo 
 

10,45-12,15 

pausa 
 

 
3° modulo 

 
13,30-15,00 

 

Attività orario pomeridiano e 

serale 

 
Orario 

1° modulo 16,45 – 18,15 

Pausa 
 

 

2° modulo 
 

17,00-18,30 

Pausa 
 

 

3° modulo 
 

18,45-20,15 
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Sede di Pieve di Cadore 

 
Aula 1 Primo livello corsi EDA 

 
 

Attività orario antimeridiano Orario 

1° ora 9,00 – 9,45 

2° ora 9,45-10,30 

intervallo 10,30-10,45 

3° ora 10,45-11,30 

4° ora 11,30-12,15 

5° ora 12,15-13,00 

 

Attività orario pomeridiano e 

serale 

 
Orario 

1° modulo 17,45 – 19,15 

Pausa 
 

 

2° modulo 
 

19,30-21,00 

 

Aula 2 corsi EDA -Informatica 

 
 

 
 

Attività orario antimeridiano 

 
Orario 

1° modulo 8,30 – 10,00 

pausa 
 

 

2° modulo 
 

10,30-12,00 

 
 

 
Attività orario pomeridiano e 

serale 

 

 
Orario 

1° modulo 15,00 -16,30 informatica 

Pausa 
 

 

2° modulo 
 

16,30-18,00 informatica 

Pausa 
 

3° modulo 18,15-19,45 

 

 

Aula 3 Primo livello 

Attività orario pomeridiano e 

serale 

 
Orario 

1°ora 17,00 -17,45 

2° ora 17,45-18,30 

intervallo 18,30-18,45 

3° ora 18,45-19,30 

4° ora 19,30-20,15 
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Aula 4 Italiano L2 e Alfa 

 
 

Attività orario antimeridiano Orario 

1° modulo 8,30 – 10,00 

intervallo 10,00-10,15 

2° modulo 10,15-11,45 

 
 

Attività orario pomeridiano e 

serale 

 
Orario 

1° modulo 14,15– 15,45 

intervallo 15,45-16,00 

2° modulo 16,00-17,30 

intervallo 17,30-17,45 

3° modulo 17,45-19,15 
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5. Assegnazione dei docenti alle cattedre e alle sedi di servizio 
 

Per l’ a.s. 2020/2021, si dispone la seguente assegnazione dei docenti: 

 

Docente 
Classe di 

concorso 

Attività/insegnamento Sede di servizio 

Baglio Cettina Scuola Primaria Italiano L2 Feltre 

Balen Michele Scuola Primaria Italiano L2 Belluno 

Barp Lucia Scuola Primaria Italiano L2 Pieve di Cadore 

Boldo Mario Alessandro A-60 
Tecnologia: Primo livello-EDA 

informatica 
Feltre 

Celato Antonella A-22 
Italiano, storia, geografia: 

Primo livello I periodo 

didattico 

Belluno 

 
Cunial Maria Chiara 

 
A-25 

Lingua e letteratura 

inglese: Primo livello I 

periodo didattico, EDA lingue 

 
Belluno 

Da Rold Michele A-60 
Tecnologia: Primo livello I 

periodo didattico 
Belluno 

 
Damin Valentina 

 
A-25 

Lingua e letteratura inglese: 

Primo livello I periodo 
didattico, EDA lingue 

 
Feltre 

 
De Cataldo Maria Teresa 

 
A-25 

Lingua e letteratura 

inglese: Primo livello I 

periodo didattico, EDA lingue 

 
Belluno 

 
De Diana Rosella 

 
A-25 

Lingua e letteratura inglese: 

Primo livello I periodo 
didattico, EDA lingue 

 
Pieve di Cadore 

Garaffa Alberto A-60 
Tecnologia :Primo livello I 

periodo didattico 
Pieve di Cadore 

Manghisi Rossana Nicoletta A-22 
Italiano, storia, geografia: 

Primo livello I periodo 

didattico 

Belluno 

Marchetti Fabio A-28 
Matematica e Scienze :Primo 

livello I e II periodo didattico 
Belluno 

Panella Cinzia Scuola Primaria Italiano L2 Feltre 

Parissenti Igino A-28 
Matematica e Scienze :Primo 

livello I e II periodo didattico 
Feltre 

Saporito Pierpaolo Scuola Primaria Italiano L2 Belluno 

Sasso Elena Scuola Primaria Italiano L2 Feltre 

Tirabeni Danila Scuola Primaria Italiano L2 Belluno 

Zasio Marco A-22 
Italiano, storia, geografia: 

Primo livello I e II periodo 

didattico 

Feltre 

 
6. Disposizioni finali 

La presente Determina sarà modificata e integrata nel corso dell’anno scolastico sulla base dell’evolversi 

dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, delle nomine dei docenti supplenti, di eventuali nuove esigenze del PTOF o 

di nuove risorse assegnate alla scuola. 

 

Il Dirigente 

Incoronata TROIANO 

Documento firmato digitalmente 
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