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AVVISO AL PERSONALE E ALL’UTENZA 
 

Si rende noto che si sono concluse le consultazioni  degli Organi Collegiali in merito alle 

modalità organizzative per migliorare il distanziamento interpersonale in attesa della 

fornitura dei banchi monoposto, già sollecitata.  

Si ricorda, in merito, che questa istituzione scolastica ha chiesto ed ottenuto 

l’assegnazione, per tutti e tre i gradi scolastici, di personale docente ed ausiliario 

aggiuntivo, cd. Organico “Covid” d’emergenza. Il personale ausiliario ha il compito di 

collaborare per far fronte ai maggiori impegni di pulizia ed igienizzazione dei locali 

scolastici e di sorveglianza ai punti di accesso ed uscita dei flussi di alunni nelle sedi 

scolastiche. 

Il personale docente era stato richiesto, nella fase di organizzazione della ripresa delle 

attività didattiche, pensando alla costituzione di nuovi gruppi misti formati da alunni di 

classi parallele che, a rotazione, sarebbero usciti dalle proprie classi (così quotidianamente 

alleggerite nel numero) per svolgere attività programmate e condivise di recupero, 

potenziamento o laboratoriali in nuovi spazi appositamente creati e/o recuperati.  

Successivamente, questa iniziale ipotesi organizzativa è divenuta oggetto di riflessioni 

dovute a diverse motivazioni: in primo luogo, l’evolversi delle disposizioni normative con 

particolare riguardo alla raccomandazione specifica per la scuola dell’infanzia di evitare 

contatti tra alunni di diverse sezioni considerato che i bambini non indossano la 

mascherina ed hanno contatti più diretti e ravvicinati tra loro; in secondo luogo , 

l’andamento epidemiologico con l’aumento dei contagi in tutto il territorio nazionale; 

infine, le preoccupazioni manifestate da molti genitori e le perp lessità espresse in merito 

anche dai referenti scolastici per la sicurezza. 

Alla luce di dette considerazioni e stante l’opportunità e l’util ità di nominare detto 

personale aggiuntivo, si è giunti alla determinazione di prevedere l’utilizzo di tali risorse 

per una suddivisione, a rotazione, delle classi di scuola dell’infanzia e secondaria di primo 

grado e di quelle più numerose della scuola primaria (quarte e quinte o quelle in cui la 

presenza di alunni con particolari difficoltà renda necessario intervenire per garantire 

maggiori condizioni di sicurezza). Le attività saranno concordate tra le docenti della 

medesima disciplina e i gruppi saranno alternati; in conformità alle disposizioni della Nota 

Miur prot. n. 1843 del 13.10.2020, l’utilizzo ottimale di detto organico non può che 

privilegiare da un lato le esigenze di contenimento epidemiologico e dall’altro i migliori 

risultati di apprendimento degli alunni.   
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