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Prot. n 2750/B2 

Del  29/09/2020 

Al Collegio dei Docenti 

Ai genitori 

Al sito web 

Agli atti 

Al DSGA 

 

Oggetto: disposizioni dirigenziali in merito all’utilizzo dei posti aggiuntivi  “COVID” assegnati all’I C di  Via 

Sidoli  per l’ a. sc. 2020/21 

Premesso che con nota n.  prot. 8176 dell’ 11-09-2020, relativa alla circ. 162 dell’ UST di  Torino ha 

comunicato l’assegnazione di n. 4 posti aggiuntivi COVID per la scuola Primaria e n. 6 per la scuola 

dell’Infanzia; 

Vista la finalità di tali posti come espresso nell’art 231 bis comma 1 lettere a) b) del D L 19 maggio 2020, n. 

34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77; 

Considerata la composizione numerica delle classi e  delle sezioni dell’I C Via Sidoli in relazione agli spazi 

ove sono ospitate, onde garantire un maggiore e più efficace distanziamento tra gli alunni,  delle classi della 

scuola Primaria del plesso di via Sidoli,  ospitate in aule  meno ampie di quelle di via Flecchia , e  delle 

sezioni della scuola dell’Infanzia dei plessi  Keller e Fanciulli, anche in considerazione della possibile 

evoluzione negativa  dell’andamento epidemiologico; 

Verificata la disponibilità di aule che consentano la collocazione delle nuove classi; 

VISTA  la delibera n. 6  prot. 2738/B12C  del collegio dei docenti di settore scuola Primaria del 28/09/2020  

Il Dirigente Scolastico 

Dispone che, limitatamente all’anno in corso, e per tutto il tempo in cui l’attività didattica sarà svolta in 

presenza, vengano ridotte numericamente le  seguenti classi  della scuola Primaria del plesso di Via Sidoli: 

• 2 A e 2 B; 

• 3 A e 3 B; 



• 4 A e 4 B; 

• 5 A e 5 B; 

in modo che vengano costituite le classi 2 C , 3 C, 4 C, 5C. 

Le classi svolgeranno la due ore di  lezione di Religione e di disciplina alternativa ritornando alla 

composizione originaria poiché già ridotte numericamente e eventuali altre ore in orario, in locali idonei 

alla permanenza di un numero più elevato di alunni nel rispetto delle norme di distanziamento. In tal caso 

costituiranno gruppi stabili che si aggregheranno una volta per settimana. 

Per la scuola dell’Infanzia onde creare gruppi stabili ridotti numericamente,  si dispone quanto segue: 

• nel plesso Keller  saranno istituite due sezioni ulteriori una per ciascun padiglione; 

• nel plesso Fanciulli una nuova sezione; 

L’orario di insegnamento sarà assicurato dai docenti già in servizio nell’Isituto e dal personale assunto con i 

nuovi contratti COVID. La composizione dei gruppi classe sarà curata dalle docenti delle classi e delle sezioni 

e seguirà il criterio della formazione di gruppi equilibrati dal punto di vista didattico e comportamentale.  

L’assegnazione degli alunni alle classi e sezioni sarà comunicata ai genitori a mezzo lettera consegnata che 

dovrà essere firmata per ricevuta. 

Tale provvedimento diverrà esecutivo ad avvenuto reclutamento, sino ad allora si raccomanda ai docenti 

l’assoluta vigilanza sul rigoroso rispetto delle norme di prevenzione anti COVID, come disposte dalla 

normativa Nazionale e Regionale e dal Protocollo di Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, c. 2 D. lgs.39/1993) 

 

 

 

 

 

 


