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Agli Studenti 

Al Personale Docente e A.T.A. 

Ai Componenti del Consiglio di Istituto 

Al RLS di Istituto 

Al RSPP 

All’Albo 

Al Sito web (Amm.ne Trasparente) 

Agli Atti 

OGGETTO: Disposizioni riguardanti l’avvio dell’anno scolastico e le misure organizzative delle attività 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

e 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 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; 
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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 Nota M.I. 1998 del 19 agosto 2022 

VISTA la Nota del M.I. 28/08/2022 n. 1199 Vademecum illustrativo concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare 

gli effetti delle infezioni da Sars Covid 2  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione degli effetti delle infezioni da 

SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a 

disposizione; 

CONSIDERATA la delibera del Collegio dei docenti n. 18 del 20.09.2022  

CONSIDERATA l’approvazione del Consiglio di Istituto con delibera del 17/10/2022 

 

DECRETA 

 

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

l’anno scolastico 2022/2023 contenute nel Protocollo Sicurezza Covid 19, che costituisce parte integrante del 

presente Decreto. 

 

Il suddetto Protocollo potrà essere modificato e/o integrato nel corso dell’anno scolastico sulla base dell’evolversi 

dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, di eventuali nuove esigenze del PTOF o di nuove risorse assegnate alla 

scuola. 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Laura REDAVID 
Firmato digitalmente  
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