Scuola Secondaria Statale di 1°grado
“A. Gramsci”

Via G. La Loggia,214 - 90129 Palermo
Telefono: 0916572226
Codice Fiscale: 80019240821
www.scuolamediaantoniogramsci.gov.it
email: pamm041005@istruzione.it
…pec: pamm041005@pec.istruzione.it

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DECRETO PROGETTO FLESSIBILITA’
RIDUZIONE ORARIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro della Scuola Secondaria “Antonio Gramsci” di Palermo assunto in data 27/08/2020 con prot.
n.8005

VISTO il Decreto n. 39 del 26/06/2020, – “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 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione;

VISTO lo stralcio del verbale del CTS n. 94 del 07 luglio 2020
VISTI gli esiti dei rilievi tecnici della Ditta Leonardo Engineering prot, n. 6555 dell’08 luglio 2020 e n. 6683
del 14 luglio 2020
VISTO il decreto n. 87 del 06/08/2020 - protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19
VISTA la nota ministeriale prot. n. 1436 del 13 Agosto 2020, con cui viene trasmesso uno stralcio del verbale del CTS
n. 100 del 12 Agosto 2020.
VISTO il rapporto ISS Covid Scuole – INAIL del 21/08/2020
SENTITE le RSU d’Istituto e l’RSPP
VISTO il quesito inviato all’USR, prot. n. 8356 del 02 settembre 2020
VISTA la risposta al quesito, acquisita al prot. n. 8420 del 04 settembre 2020
VISTA la delibera n. 185 del Consiglio d’Istituto del 9 settembre 2020
VISTO il documento trasmesso dai Rappresentanti dei Genitori in data 15/09/2020, assunto al prot. n. 9243
TENUTO CONTO del Decreto n. 89 del Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata,
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”
VISTA la delibere 21 del Collegio dei Docenti del 21 settembre 2020
VISTA la riunione con i Rappresentanti dei Genitori del 21 settembre 2020 (rif. Circ. n. 37 del 18/09/2020)
CONSIDERATA la necessità di rispettare le esigenze delle famiglie e dei ragazzi, consentendo una riduzione del tempo
scuola in presenza, a causa delle misure da adottare per prevenire il contagio da Covid 19;
DECRETA
l’attivazione del progetto flessibilità – riduzione oraria, per tutte le classi dell’istituzione scolastica.

Il piano prevede un’articolazione dell’orario scolastico con unità orarie di 55 minuti.
Nel documento trasmesso dai rappresentanti dei genitori si legge testualmente:
Considerato che le linee guida ministeriali impongono la quasi totale staticità degli studenti durante
le lezioni, si propone di adottare durante l’intero anno scolastico un’unità oraria di 50 minuti
anziché quella di 60 minuti attualmente in vigore: ciò allevierebbe non poco gli studenti costretti
dalle circostanze emergenziali a muoversi il meno possibile. Per l’eventuale recupero, ci si rende
disponibili alle proposte della Dirigenza (…).

Tenuto conto cle le unità orarie di 50’ comportano una pianificazione dei tempi di recupero poco
consona alle attività previste, per rispettare le esigenze delle famiglie, riducendo il disagio dell’uscita
alle 14.45, si adotta una riduzione dell’unità oraria a 55’ (al fine di contenere entro il 25% l’eventuale
contrazione, come previsto per questo ordine di scuola).
L’articolazione del recupero orario, conseguente alla riduzione, si sviluppa con le stesse classi,
attraverso attività di due tipi:
- attività di DDI;
- visite guidate /uscite su itinerari programmati (di tipo naturalistico, storico o artistico coerente con
le attività didattiche).
UNITA’ ORARIA 55 min

I TURNO
II TURNO

Inizio lezioni

Fine lezioni

Recupero
settimanale docente

7.45
8.40

13.15
14.10

1 ora e 30 min

Recupero
settimanale
studente
2 ore e 30min

Recupero settimanale docente:

-

-

1 ora DDI – ogni settimana ciascun docente dedicherà 1h all’attività di didattica digitale
integrata alternando le classi in cui fare il recupero orario. Tali attività potranno essere svolte
in modalità sincrona o asincrona.
30 min uscite/visite in città – ogni 8 settimane, totale 4 ore - il docente accompagnerà una
delle sue classi in una visita guidata o altra attività all’esterno della scuola. L’attività dovrà
essere svolta in orario extrascolastico.
Recupero settimanale studente:

-

-

-

2 ore DDI- ogni settimana gli alunni svolgeranno 2 ore attività a distanza. Le ore saranno
programmate e calendarizzate col supporto della vicepresidenza.
50 min uscite/visite in città – ogni 5 settimane – totale 4 ore e 10min – le classi
effettueranno un’uscita/visita guidata programmata dal Consiglio di classe. L’attività dovrà
essere svolta in orario extrascolastico.
La proposta prevede un recupero settimanale per il docente di:
1 ora in DDI – alternata nelle classi in cui effettuare il recupero orario. Si ribadisce che tali
attività potranno essere svolte in modalità.
30 minuti settimanali uscite/visite in città – ogni 8 settimane, per un totale 4 ore - il docente
accompagnerà una delle sue classi in una visita guidata o altra attività all’esterno della scuola.
L’attività dovrà essere svolta in orario extrascolastico.
Recupero settimanale studente:
2 ore DDI- ogni settimana; gli alunni svolgeranno 2 ore attività a distanza. Le ore saranno
programmate e calendarizzate col supporto della vicepresidenza.
50 min - uscite/visite in città – recupero previsto ogni 5 settimane – totale 4 ore e 10min –
le classi effettueranno un’uscita/visita guidata programmata dal Consiglio di classe. L’attività
dovrà essere svolta in orario extrascolastico. Di seguito il conteggio tabellare dei recuperi:
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