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Agli Atti
Alla DGSA
Al Personale
Ai Genitori
I.C. “S. Quasimodo” - Crispano (NA)

Al Sindaco del Comune di Crispano (NA)

OGGETTO: DECRETO AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA - a.s. 2020/2021.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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

il D.P.R.21 novembre 2007, n. 235, art. 3;

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

il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;

VISTA

la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre
2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo;

VISTA

la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico
dell'educazione civica;

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 decretolegge 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 decretolegge 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;

VISTI

il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel
settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28

maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO

il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio
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);

VISTA

l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

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 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole
di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTI

il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 dell’Istituto, 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;

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 dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

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;

CONSIDERATA

l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule
e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

PRESO ATTO

che alla data del 28 settembre 2020 permangono situazioni di criticità dovute
essenzialmente alla mancata consegna dei banchi monoposto e alla significativa
mancanza di spazi fisici dove allocare le classi nel plesso di Via Cappuccini;

CONSIDERATO

che comunque è possibile procedere all’avvio delle attività didattiche in presenza con
orario provvisorio e con appositi accorgimenti organizzativi (turnazione) in quanto gli
spazi scolastici già allestiti consentono, per un numero ridotto di classi e sezioni, il
rispetto delle precondizioni imposte dallo stato emergenziale per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del COVID-19;

DECRETA
-

di procedere all’avvio delle attività didattiche in presenza;
di rispettare la data del 01/10/2020 per l’avvio delle attività didattiche in presenza, così come da
Ordinanza Sindacale del 21/09/2020;
di procedere ad un’ulteriore riorganizzazione dell’avvio delle attività didattiche in presenza con
apposita turnazione;
di richiedere la riconvocazione del Consiglio di Istituto in data 07/10/2020 al fine di definire
ulteriori adattamenti per il funzionamento generale e per l’allocazione temporanea delle classi di
scuola primaria del Plesso Cappuccini.

La Dirigente Scolastica
f.to dott.ssa Antonietta Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93

