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VERBALE N. 01 
COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

a.s. 2022/23 
 
Oggi, giovedì 01 settembre 2022, alle ore 11:10 in presenza, previa convocazione con c.i. n.289 del 30 agosto 
2022, si riunisce il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale seduta unitaria del 30-06-͚22; 
2. Saluto del Dirigente Scolastico; 
3. Ripartizione anno scolastico ʹ a.s. 2022/23; 
4. Quadro orario classi Quinte Scuola Primaria ʹ a.s. 2022/23; 
5. Orario settimanale delle lezioni; 
6. Individuazione Collaboratori del Dirigente Scolastico ʹ a.s. 2022/23; 
7. Individuazione Responsabili di sede/plesso ʹ a.s. 2022/23; 
8. Individuazione Aree coordinamento, presentazione istanza di disponibilità da parte dei docenti; 
9. Individuazione responsabili dei beni dei laboratori e delle palestre o altre figure di supporto; 
10. Protocollo Sicurezza Covid-19: informativa e prime indicazioni; 
11. Nomina del referente scolastico COVID 19 e figura di supporto; 
12. Nomina referente antibullismo; 
13. Autorizzazione per lo svolgimento delle attività professionali; 
14. Calendario delle attività di inizio anno - a.s. 2022/23; 
15. Assegnazione docenti alle classi - a.s. 2022/23; 
16. Progetto ponte per passaggio ordine di scuola alunno/i con disabilità; 
17. Comunicazioni. 

 
Presiede il Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Stefania Acquaviva; svolge la funzione di segretario verbalizzante 
la docente Antonella Mazzucchelli. 
Sono assenti giustificati i seguenti docenti: Aprigliano Viviana, Mistretta Rosa Maria, Nobile Maria Luisa, Noto 
Irene, Ragno Patrizia.  
Verificata la presenza del numero legale (96 Docenti su 101Ϳ͕�Ɛŝ�ƉƌŽĐĞĚĞ�Ă�ĚŝƐĐƵƚĞƌĞ�ŝů�ƉƌŝŵŽ�ƉƵŶƚŽ�Ăůů͛K͘Ě͘'͘ 
 
1. Lettura e approvazione del verbale seduta unitaria del 30-06-22 
La Maestra Antonella Mazzucchelli procede alla lettura del verbale della seduta del 30-06-22. 
 
Delibera n. 01 Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza: con voti favorevoli 82, 
astenuti 19, contrari 0 
 
Il Dirigente Scolastico propone quale modalità con cui prendere visione del verbale del Collegio dei docenti: 
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ǀĞƌďĂůĞ�ŶĞůů͛�ƌĞĂ� ƌŝƐĞƌǀĂƚĂ del sito istituzionale. In questo modo ogni docente può, per 
tempo, prendere visione del verbale redatto ed eventualmente proporre modifiche o integrazioni dello 
stesso durante la seduta successiva, per poi procedere, Ăůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ǀĞƌďĂůĞ�ĚĞůůĂ�ƐĞĚƵƚĂ�ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ, 
senza doverlo rileggerlo collegialmente. 
 
Delibera n. 02 Il verbale della seduta precedente viene pubblicato sul sito istituzionale in ͞Area riservata͟; 
ogni docente legge il verbale e si procede Ăůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ�ƐĞŶǌĂ�ƌŝůĞŐŐĞƌůŽ�ĐŽůůĞŐŝĂůŵĞŶƚĞ͘ 
Il Collegio delibera Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�la modalità con cui si prende visione del verbale e se ne dà lettura. 
 
 
2. Saluto del Dirigente Scolastico. 
Il Dirigente scolastico, in apertura di Collegio, si presenta dichiarandosi onorato di far parte della comunità 
ĞĚƵĐĂŶƚĞ�ĚĞůů͛/���ĂƌĚĂŶŽ�Ăů��ĂŵƉŽ e che cercherà di attuare una leadership diffusa e distribuita avvalendosi 
ĚĞůůĞ� ĂůƚĞ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚă� ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ� ĐŚĞ͕� ƐŝŶ� ĚĂ� ƐƵďŝƚŽ͕� Ɛŝ� ƐŽŶŽ� ŵŽƐƚƌĂƚĞ� responsabili, impegnate e 

 



 2 

collaborative. Saluta tutti i docenti, dà il benvenuto agli insegnanti giunti per la prima volta presso questa 
Istituzione scolastica ed augura a tutti un sereno e proficuo anno scolastico. 
>͛ŽƌŐĂŶŝĐŽ�ĚĞůů͛/��ŚĂ�ǀŝƐƚŽ͕�ŝŶ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ�ŶĞůů͛ĂŶŶŽ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�ĐŚĞ�ƐƚĂ�ƉĞƌ�ĂǀǀŝĂƌƐŝ͕�ŵŽůƚŝ�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ�ĚŽǀƵƚŝ�
a pensionamenti, trasferimenti e conseguente turn over relativo a docenti. Tanti docenti devono ancora 
essere nominati. >͛ĂƵŐƵƌŝŽ�ğ�ĐŚĞ�ƚƵƚƚŝ�ŝ�ŶƵŽǀŝ�ĂƌƌŝǀĂƚŝ͕�ĐŽŶ�ů͛ĂŝƵƚŽ�Ěŝ�ĚŽĐĞŶƚŝ�Ž�del personale esperto, possano 
trovare un ambiente lavorativo accogliente e stimolante. 
I primi giorni di settembre, saranno dedicati Ăůů͛ĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽ�ĚĞŐůŝ�ƐƉĂǌŝ�ƉĞƌ�ů͛ŝŶŝǌŝŽ�ĚĞůůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�delle sezioni 
della scuola ĚĞůů͛/ŶĨĂŶǌŝĂ͕�al lavoro di progƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ĂǀǀŝŽ�ĚĞůů͛ĂŶŶŽ� ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ e agli incontri con le 
equipe pedagogiche (classi prime) per la scuola Primaria͕�ĂůůĂ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĂǀǀŝŽ�ĚĞůů͛ĂŶŶŽ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�
e agli incontri dipartimentali ed interdipartimentali per la scuola Secondaria di I grado. Questo lasso di tempo, 
se pur breve, permetterà ai nuovi docenti di acclimatarsi e identificare nei collaboratori della dirigenza e nei 
Responsabili di plesso e Coordinatori di Dipartimento dei punti di riferimento importanti per qualsiasi 
necessità. 
Si intende condividere la politica secondo la quale i ĚŽĐĞŶƚŝ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů��ŽůůĞŐŝŽ�ĚĞŝ��ŽĐĞŶƚŝ�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ�
ů͛ŽƌŐĂŶŝĐŽ� ĚĞůů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ� ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ� ĂƐƐĞŐŶĂƚŽ� Ă� ƋƵĞƐƚĂ� ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ� ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͕� ƐĞŶǌĂ� ĂůĐƵŶĂ�
distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento. Tutti contribuiranno, 
con il loro apporto a fare delů͛/���ĂƌĚĂŶŽ�Ăů��ĂŵƉŽ�presidio territoriale di accoglienza, educazione, cultura, 
formazione dai bambini più piccoli, agli alunni della Scuola Primaria, ai ragazzi della Scuola Secondaria di I 
grado. 
 
 
3. Ripartizione anno scolastico ʹ a.s. 2022/23; 
 
Delibera n. 03 Il Collegio dei docenti delibera Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�Ěŝ�ƌŝƉĂƌƚŝƌĞ�ů͛ĂŶŶŽ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�ŝŶ�Ŷ͘�Ϯ�ƋƵĂĚƌŝŵĞƐƚƌŝ. 
 
 
4. Quadro orario classi Quinte Scuola Primaria ʹ a.s. 2022/23 
Il Ministro ĚĞůů͛/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ�ŚĂ�ĚŝƌĂŵĂƚŽ�ĂƉƉŽƐŝƚĂ Nota e Decreto interministeriale relativi  alla dotazione organica, 
integrata con la presenza del docente di Educazione motoria͕�ƉĞƌ�ů͛ĂŶŶŽ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�ϮϬϮϮ/23 (ALLEGATI 1-2). 
>͛ĂƌƚŝĐŽůŽ�ϭ͕�ĐŽŵŵŝ�ϯϮϵ�Ğ�ƐƐ͕͘�ĚĞůůĂ�>ĞŐŐĞ�Ěŝ��ŝůĂŶĐŝŽ�ϮϬϮϮ�ŚĂ�ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ͕�Ă�ƉĂƌƚŝƌĞ�ĚĂůů͛ĂŶŶŽ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�ϮϬϮϮͬ͛23, 
ƉĞƌ� ůĞ� ĐůĂƐƐŝ� ƋƵŝŶƚĞ� ;Ğ͕� Ă� ƉĂƌƚŝƌĞ� ĚĂůů͛ĂŶŶŽ� ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ� ϮϬϮϯͬϮϰ͕� ƉĞƌ� ůĞ� ĐůĂƐƐŝ� ƋƵĂƌƚĞͿ͕� ů͛ŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŽ�
ĚĞůů͛�ĚƵĐĂǌŝŽŶĞ�ŵŽƚŽƌŝĂ�ŶĞůůĂ�^ĐƵŽůĂ�WƌŝŵĂƌŝĂ͕ così modulate per non più di 2 ore settimanali: 

x in orario aggiuntivo, nelle classi organizzate a orario normale; 
x ŝŶ�ĐŽŵƉƌĞƐĞŶǌĂ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĞ�ϰϬ�ŽƌĞ�Ěŝ�ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕�ŶĞůůĞ�ĐůĂƐƐŝ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĞ�Ă�ƚĞŵƉŽ�ƉŝĞŶŽ͘ 

Pertanto, dĂ�ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ� ůĞ� ĐůĂƐƐŝ�ƋƵŝŶƚĞ� Ɛŝ� ĂǀǀĂƌƌĂŶŶŽ� ƉĞƌ� ůĂ�ƉƌĂƚŝĐĂ�ĚĞůůĞ� ƐĐŝĞŶze motorie di un docente 
esperto. Poiché sono previste 2 ore di Educazione motoria con questo docente, fermo restando che ƵŶ͛ŽƌĂ�
ƐĂƌă� ƚĞŶƵƚĂ� ŝŶ� ĐŽŵƉƌĞƐĞŶǌĂ�ĐŽŶ� ůĂ�ŵĂĞƐƚƌĂ�ĐƵŝ�ğ� ƐƚĂƚŽ�ĂĨĨŝĚĂƚŽ� ů͛ŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŽ�Ěi Educazione motoria, si 
ƉƌŽƉŽŶĞ�Ěŝ�ŝŵƉĞŐŶĂƌĞ�Őůŝ�ĂůƵŶŶŝ�ŶĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�Educazione motoria al posto del Laboratorio musicale (sicché 
la docente cui è stato affidato il Laboratorio musicale sarà in compresenza con il docente esperto). 
 
Delibera n. 04 Il Collegio dei docenti delibera Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�Ěŝ�ƐŽƐƚŝƚƵŝƌĞ�ů͛ŽƌĂ�ĚĞƐƚŝŶĂƚĂ�Ăů�>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ�ŵƵƐŝĐĂůĞ�
nelle quinte classi della scuola Primaria con una ulteriore ora di Educazione motoria (il cui corso sarà tenuto 
da un docente esperto della disciplina). 
 
 
5. Orario settimanale delle lezioni 
Il Dirigente scolastico ŝŶĨŽƌŵĂ� ŝ� ŶƵŽǀŝ� ĚŽĐĞŶƚŝ� ĚĞůů͛ŽƌĂƌŝŽ� ƐĞƚƚŝŵĂŶĂůĞ� ĚĞůůĞ� ůĞǌŝŽŶŝ� Őŝă� ĚĞůŝďĞƌĂƚŽ� nel 
precedente anno scolastico (Delibera n.49/2022-Consiglio di Istituto 30 giugno 2022) e pubblicato sul sito 
alla pagina: https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/07/Calendario-
Scolastico-22.23-1.pdf 
In particolare, propone di puntuĂůŝǌǌĂƌĞ� ŶĞů� ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ� Ěŝ� /ƐƚŝƚƵƚŽ� ů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ� ĚĞůůĞ� ĐůĂƐƐŝ� ĚĞůůĂ� ^ĐƵŽůĂ�
secondaria di I grado nel seguente modo: 

https://www.anci.it/wp-content/uploads/Nota-indicazioni-operative.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/Decreto-interministeriale-90-del-11-aprile-2022-Dotazioni-organiche-personale-docente-as-2022_2023.pdf
https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/07/Calendario-Scolastico-22.23-1.pdf
https://www.comprensivomontessori.edu.it/wp/wp-content/uploads/2022/07/Calendario-Scolastico-22.23-1.pdf
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1. EĞŝ�ƉĞƌŝŽĚŝ�Ěŝ�ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ�ů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ�ŶĞůů͛edificio scolastico è previsto alle ore 7:50 
come da suono della prima campana (inizio attività didattica ore 7:ϱϱͿ͘� >͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ� Ğ� ů͛ƵƐĐŝƚĂ� ĂǀǀĞƌƌĂŶŶŽ�
dall͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ�ĚĞůůĂ�ƐĞĚĞ�͞DŽŶƚĞƐƐŽƌŝ͘͟ 
2. Al suono della campana di ingresso gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, in maniera 
rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Il suono della seconda campana delle ore 8:00 
definisce il termine ultimo entro il quale le aule didattiche assegnate dovranno essere raggiunte seguendo le 
modalità sopradette. 
3. In caso di arrivo in anticipo, gli alunni devono attendere il suono della campana di ingresso cercando di 
mantenere un prudenziale distanziamento fisico negli spazi antistanti aůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ scolastico. 
Gli alunni che arrivano a scuola dopo ů͛ŽƌĂƌŝŽ�Ěŝ�ŝŶŐƌĞƐƐŽ�ƐƚĂďŝůŝƚŽ�saranno invitati dal collaboratore scolastico 
a recarsi nella propria classe dove il docente alla prima ora segnerà una R sulla griglia delle inadempienze 
inserita nel faldone di classe. 
WĞƌ�Đŝž�ĐŚĞ�ĂƚƚŝĞŶĞ� ů͛ƵƐĐŝƚĂ͕�Ɛŝ�ƐƵŽŶĞrà una doppia campanella a pochi minuti di distanza tra la prima e la 
seconda, al fine di far defluire in maniera ordinata gli studenti sui vari piani della scuola: alla prima campanella 
usciranno gli alunni delle classi dislocate al piano terra e al secondo piano, al suono della seconda campanella 
quelli delle classi al primo piano. 
/ů� �ŝƌŝŐĞŶƚĞ� ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͕� ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕� ŝŶǀŝƚĂ� ŝ� ĚŽĐĞŶƚŝ� Ăů� ƌŝƐƉĞƚƚŽ� ĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽ� ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ che prevede che il 
docente sia in aula 5 minuti prima del suono della campanella (ore 7:45)͕�Ă�ĚĞĚŝĐĂƌĞ�ŝ�Ɖƌŝŵŝ�ϱ�ŵŝŶƵƚŝ�ĚĞůů͛ŽƌĂ�
;ĚĂůůĞ�ϳ͗ϱϬ�ĂůůĞ�ϳ͗ϱϱͿ�Ăůů͛ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ, cercando di stare ƉŽƐƐŝďŝůŵĞŶƚĞ� ƐƵůůĂ�ƉŽƌƚĂ�Ěŝ� ŝŶŐƌĞƐƐŽ�ĚĞůů͛ĂƵůĂ per 
seguire con lo sguardo i propri alunni che si recano nelle rispettive aule; ĂĚ� ŝŶŝǌŝĂƌĞ� Ă� ĨĂƌĞ� ů͛ĂƉƉĞůlo e a 
procedere con la presa visione delle giustifiche delle assenze durante i successivi 5 minuti (dalle 7:55 alle 
8:00), garantendo tolleranza ŶĞŝ�ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ�ĚĞůů͛ĂůƵŶŶŽ�ĐŚĞ�Ɛŝ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ŝŶ�ĂƵůĂ�ĐŽŶ�ƵŶ�ďƌĞǀĞ ritardo; altresì a 
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ�ĐŽŶ�ů͛ĂŶŶŽƚĂǌŝŽŶĞ�ƐĐƌŝƚƚĂ�ƐƵůůĂ�griglia delle inadempienze nel caso di ingressi dopo le ore 8:00. 
Ricorda, inoltre, che sono previsti due momenti di ricreazione (intervallo 1: dalle 9:40 alle 9:50; intervallo 2: 
dalle 11:40 alle 11:50). 
 
Delibera n. 05 Il Collegio dei docenti delibera Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă�di integrare il Regolamento in relazione alle 
modalità di ingresso e di uscita delle classi della Scuola secondaria di I grado. 
 
 
6. Individuazione Collaboratori del Dirigente Scolastico ʹ a.s. 2022/23 
/ů��ŝƌŝŐĞŶƚĞ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�ŝŶ�ďĂƐĞ�Ăůů͛Ăƌƚ͘�Ϯϱ͕�ĐŽŵŵĂ�ϱ�ĚĞů��͘>�Ŷ͘�ϭϲϱ�ĚĞů�ϯϬͬϬϯͬϮϬϬϭ�Ğ�ů͛Ăƌƚ͘ϯϰ�Ğ�ϴϴ�ĚĞů��͘�͘E͘>�
�ŽŵƉĂƌƚŽ� ^ĐƵŽůĂ� ϮϬϬϲͬϮϬϬϵ͕� ĐŽŶĨĞƌŵĂ� ů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ� Ěŝ� �ŽůůĂďŽƌĂƚŽƌĞ� ĚĞů� �ŝƌŝŐĞŶƚĞ� ^ĐŽůĂƐƚŝĐŽ͕� ĐŽŶ� ĨƵŶǌŝŽŶŝ�
vicarie, alla Prof.ssa Chiara Bonicalzi e di collaboratore del Dirigente alla docente Antonella Mazzucchelli 
ƌŝŶŐƌĂǌŝĂŶĚŽůĞ�ǀŝǀĂŵĞŶƚĞ�ƉĞƌ�ŝů�ƐƵƉƉŽƌƚŽ�ŶĞůůĂ�ĐŽŵƉůĞƐƐĂ�ŐĞƐƚŝŽŶĞ�ĚĞůů͛/���ĂƌĚĂŶŽ�Ăů��ĂŵƉŽ͘�>Ă�ůŽƌŽ�ĂŵƉŝĂ�
conoscenza delle problematiche della scuola e della realtà locale, la loro professionalità e le particolari doti 
umane hanno permesso di lavorare proficuamente nel corso degli anni passati e soprattutto hanno 
consentito un sereno avvio, senza soluzione di continuità, del corrente anno scolastico. 
 
 
7. Individuazione Responsabili di sede/plesso ʹ a.s. 2022/23 
/ů��ŝƌŝŐĞŶƚĞ�ĂƚƚƌŝďƵŝƐĐĞ�ů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ�Ěŝ� 
Responsabili di plesso ʹ ^ĐƵŽůĂ�ĚĞůů͛/ŶĨĂŶǌŝĂ alla docente Simili Brunelli Serena 
Collaboratore del Responsabile di plesso - ^ĐƵŽůĂ�ĚĞůů͛/ŶĨĂŶǌŝĂ alla docente Tagliaferro Patrizia 
Responsabili di plesso ʹ ^ĐƵŽůĂ�WƌŝŵĂƌŝĂ�͞DĂŶǌŽŶŝ͟ alla docente Barbini Samantha 
Collaboratore del Responsabile di plesso di plessoʹ ^ĐƵŽůĂ� WƌŝŵĂƌŝĂ� ͞DĂŶǌŽŶŝ͟ alla docente Palamara 
Domenica 
Responsabili di plesso ʹ ^ĐƵŽůĂ�WƌŝŵĂƌŝĂ�͞Negri͟ alla docente Luoni Giovanna 
Collaboratore del Responsabile di plesso ʹ ^ĐƵŽůĂ�WƌŝŵĂƌŝĂ�͞EĞŐƌŝ͟ alla docente Fanali Annalisa 
Responsabili di plesso ʹ Scuola Secondaria di I grado alla prof.ssa Bonicalzi Chiara 
Collaboratore del Responsabile di plessoʹ Scuola Secondaria di I grado al prof. Colombo Corrado 
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8. Individuazione Aree coordinamento, presentazione istanza di disponibilità da parte dei docenti 
Il Dirigente scolastico invita i docenti interessati a dare la propria disponibilità per le seguenti aree di 
coordinamento e le relative azioni di intervento. 
Nello specifico, si propongono le seguenti aree per lo sviluppo delle azioni delle FUNZIONI STRUMENTALI 
(FS): 
Area 1 - Gestione e sviluppo del PTOF: revisione ed integrazione del POF per il corrente anno scolastico;  
Area 1 - Gestione e sviluppo del PTOF: Valutazione 
Area 3 ʹ Interventi e servizi per gli studenti: Continuità nel curricolo e raccordo; 
Area 3 ʹ Interventi e servizi per gli studenti: Inclusione; 
Area 3 ʹ Interventi e servizi per gli studenti: Gestione di bambini/alunni con BES 
Area 4 ʹ Territorio: Rapporti con enti ed associazioni territoriali 
 
Delibera n. 06 Il Collegio dei docenti approva Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă� la proposta di individuare le tre Aree di 
coordinamento (1-3-4) e le rispettive azioni di intervento delle FUNZIONI STRUMENTALI (FS). 
 
 
9. Individuazione responsabili dei beni dei laboratori e delle palestre o altre figure di supporto 
Il Dirigente scolastico invita i docenti interessati a dare la propria disponibilità relativa a gestione, controllo, 
conservazione dei beni dei: 

LĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ�Ěŝ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ƐĐƵŽůĂ�ĚĞůů͛/ŶĨĂŶǌŝĂ 
LĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ�Ěŝ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ƐĐƵŽůĂ�ƉƌŝŵĂƌŝĂ�͞DĂŶǌŽŶŝ͟ 
LĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ�Ěŝ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ƐĐƵŽůĂ�ƉƌŝŵĂƌŝĂ�͞EĞŐƌŝ͟ 
Laboratorio di informatica per la scuola secondaria di I grado  
Laboratorio di scienze (STEM) per la scuola secondaria di I grado  
Laboratorio musicale per la scuola secondaria di I grado 

al fine di: 
x ĐŽŽƌĚŝŶĂƌĞ�ů͛ĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽ�ĚĞŝ�ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͕�ůĂĚĚŽǀĞ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ; 
x custodire le macchine e le attrezzature, effettuando verifiche periodiche di funzionalità e 

sicurezza; 
x ƐĞŐŶĂůĂƌĞ�Ăů�Z^WW�ĞǀĞŶƚƵĂůŝ�ĂŶŽŵĂůŝĞ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞŝ�ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ; 
x predisporre o aggiornare il Regolamento dei laboratori. 

 
Pertanto, il Dirigente scolastico invita i docenti interessati a produrre domanda di disponibilità a collaborare 
alle azioni di intervento individuate in qualità di FS o di funzione di supporto (Staff) o responsabili dei beni 
dei laboratori ĚĞƉŽƐŝƚĂŶĚŽ�ƉƌĞƐƐŽ�ů͛ƵĨĨŝĐŝŽ�ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ�ůĂ�ƉƌŽƉƌŝĂ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ�Ăůů͛�ƌĞĂ�Ž�ĂůůĂ�ĨƵŶǌŝŽŶĞ�ƉƌĞƐĐĞůƚĂ�
corredandola di CV (in formato europeo, preferibilmente), entro le ore 12:00 del 14 settembre p.v. 
 
 
10. Protocollo Sicurezza Covid-19: informativa e prime indicazioni 
/ů�DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ŶŽƚĂ�ĚĞů�ϭϵ�ĂŐŽƐƚŽ�ϮϬϮϮ�ŶƵŵĞƌŽ�ϭϵϵϴ͕�Ă�ƐĞŐƵŝƚŽ�Ěŝ�͞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ�Ěŝ�ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ�ŝŶ�ƌĞůĂǌŝŽŶĞ�
alle azioni da intraprendere per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-Ϯ�ŝŶ�ĂŵďŝƚŽ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͕͟�ĨŽƌŶŝƐĐĞ�
indicazioni sul quadro ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ�ǀŝŐĞŶƚĞ͕�ŝŶ�ĐŽĞƌĞŶǌĂ�ĐŽŶ�ůĞ�>ŝŶĞĞ�'ƵŝĚĂ�ĞŵĂŶĂƚĞ�ĚĂůů͛/^^͘ 
Le indicazioni riguardano le scuole del I e del II ciclo, compresi i CPIA, gli IeFP e tutte le scuole paritarie e 
private. Uno specifico paragrafo è dedicato ai servizi educativi e al sistema integrato 0-6 (ALLEGATO 3a). 
Esse propongono͕�ĚĂ�ƵŶ�ůĂƚŽ͕�ŵŝƐƵƌĞ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ�Ěŝ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ�ƉĞƌ�ů͛ŝŶŝǌŝŽ�ĚĞůů͛ĂŶŶŽ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�ĐŚĞ�ƚĞŶŐŽŶŽ�
ĐŽŶƚŽ� ĚĞů� ƋƵĂĚƌŽ� ĂƚƚƵĂůĞ͕� ĚĂůů͛ĂůƚƌŽ͕� ƵůƚĞƌŝŽƌŝ� ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ� ĚĂ� ŵŽĚƵůĂƌĞ� ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ� ŝŶ� ďĂƐĞ� ĂůůĂ�
valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŽ͘� hŶ� ĚŽƉƉŝŽ� ͚ůŝǀĞůůŽ͛� ĐŚĞ�
ĐŽŶƐĞŶƚĞ�Ăů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂ�ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ�(preparedness) Ğ�ƵŶ͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ�tempestiva ed efficace delle 
misure al bisogno (readiness) mettendo in pratica le azioni realizzate nella preparedness. 
La nota non fa che riĂƐƐƵŵĞƌĞ� ůĞ� ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ� ĨŽƌŶŝƚĞ�ĚĂůů͛/^^�Ğ� ƌŝĐŚŝĂŵĂ� ůĞ�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ�ĞŵĂŶĂƚĞ�ĚĂůů͛/^^� ŝŶ�
ŵĂƚĞƌŝĂ� Ěŝ� ĂƌĞĂǌŝŽŶŝ� ĚĞŝ� ůŽĐĂůŝ͗� ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă� Ěŝ� ƌŝĐŽƌƌĞƌĞ� Ăůů͛ĂƌĞĂǌŝŽŶĞ� ĨŽƌǌĂƚĂ� ƉƵž� ĞƐƐĞƌĞ� ƐŽƉƉĞƌŝƚĂ� ĐŽŶ�
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ů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ�ĚĞůůĞ�ĨŝŶĞƐƚƌĞ͘�/Ŷ�ŽŐŶŝ�ĐĂƐŽ�Ɛŝ�ƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞ�Ăŝ�Ěŝrigenti scolastici di attivare rapporti di collaborazione 
ĐŽŶ�ůĞ�ĂƵƚŽƌŝƚă�ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ�ůŽĐĂůŝ�ƉĞƌ�ŝů�ĐŽŶƚƌŽůůŽ�ĚĞůůĂ�ƋƵĂůŝƚă�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͘ 
Per i servizi educativi e le scuole appartenenti al sistema integrato 0-6 il principale riferimento è costituito 
ĚĂůůĞ�͞/ŶĚicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚĞŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ĞĚƵĐĂƚŝǀŝ�ƉĞƌ�ů͛ŝŶĨĂŶǌŝĂ�ŐĞƐƚŝƚŝ�ĚĂŐůŝ��Ŷƚŝ�ůŽĐĂůŝ͕�ĚĂ�Ăůƚƌŝ�ĞŶƚŝ�ƉƵďďůŝĐŝ�Ğ�ĚĂŝ�
ƉƌŝǀĂƚŝ͕�Ğ�ĚĞůůĞ�ƐĐƵŽůĞ�ĚĞůů͛ŝŶĨĂŶǌŝĂ ƐƚĂƚĂůŝ�Ğ�ƉĂƌŝƚĂƌŝĞ�ŐĞƐƚŝŽŶĞ�ƉƵďďůŝĐĂ�Ž�ƉƌŝǀĂƚĂ�ƉĞƌ�ů͛ĂŶŶŽ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�ϮϬϮϮ�-
2023͟�ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ�Ğ�ƉƵďďůŝĐĂƚĞ�ůŽ�ƐĐŽƌƐŽ�ϭϭ�ĂŐŽƐƚŽ�Ă�ĐƵƌĂ�ĚĞůů͛/^^ (ALLEGATO 3b). 
Nelle indicazioni si raccomanda di organizzare le attività salvaguardando la stabilità dei gruppi ed evitando 
ƉĞƌ�ƋƵĂŶƚŽ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ůĂ�ƉƌŽŵŝƐĐƵŝƚă�ŶĞůů͛ƵƐŽ�Ěŝ�ŐŝŽĐŚŝ�Ğ�ŵĂƚĞƌŝĂůŝ͕�ĐŽŶ�ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ�ĂůůĂ�ĐƵƌĂ�ĚĞŐůŝ�ƐƉĂǌŝ�Ğ�ĂŐůŝ�
ĂĐĐĞƐƐŝ�Ěŝ�ƉĞƌƐŽŶĞ�͞ĞƐƚĞƌŶĞ͕͟�Ğ�ůĞ�ƵƐĐŝƚĞ�Ğ�ůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ĞĚƵĐĂƚŝǀĞ�Ăů�Ěŝ�ĨƵŽƌŝ�ĚĞŐůŝ�ĂŵďŝĞŶƚŝ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ͘ 
La nota sottolinea iŶĨŝŶĞ�ĐŚĞ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ�Ěŝ�ƚƵƚƚĞ�ůĞ�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ�ŝŶ�ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ�ĞŵĂŶĂƚĞ�ƚĞƌŵŝŶĂ�ŝů�ϯϭ�ĂŐŽƐƚŽ�
ϮϬϮϮ�ƉĞƌƚĂŶƚŽ�ĚĂů�ϭΣ�ƐĞƚƚĞŵďƌĞ�ĐĂĚĞ�ů͛ŽďďůŝŐŽ�ĚĞůůĂ�ǀĂĐĐŝŶĂǌŝŽŶĞ�ƉĞƌ�ŝů�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͘ 
Ulteriori disposizioni o aggiornamenti delle linee guida potranno essere ĞŵĂŶĂƚĞ�ŝŶ�ƌĞůĂǌŝŽŶĞ�Ăůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ�
ĚĞŝ�ĐŽŶƚĂŐŝ͕�ĐŽŵĞ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĚĂůů͛Ăƌƚ͘�ϯ�ĚĞů�ĐŝƚĂƚŽ�ĚĞĐƌĞƚŽ-legge n. 24/2022. 
In particolare, il Dirigente scolastico riprende in Collegio quanto riportato nel vademecum illustrativo 
trasmesso da MI e che riporta le note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle 
infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico (ALLEGATO 4). 
 
 
11. Nomina del referente scolastico COVID 19 e figura di supporto 
Il Dirigente scolastico comunica che è stata riconfermata nelle scuole la figura del Referente Covid con il 
compito di gestire la prevenzione dell'epidemia e la tracciabilità e le relazioni con i responsabili del 
Dipartimento di Prevenzione. 
È nominata, quale referente Covid, la Prof.ssa Chiara Bonicalzi. Ella sarà coadiuvata da una figura di supporto, 
la Maestra Antonella Mazzucchelli, con compiti di comunicazione delle problematiche che potranno 
verificarsi nelle sedi della Scuola Primaria. 
I sigg. genitori saranno invitati a segnalare alla scuola il caso di positività, ad inoltrare il referto del tampone 
diagnostico molecolare o antigenico per SARS-�ŽsϮ� Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ� Ğ-mail dedicato. Si chiede ai docenti 
prevalenti/coordinatori di classe la collaborazione affinché la comunicazione alle famiglie della classe sia 
tempestiva. 
 
12. Nomina del referente antibullismo 
/ů� �ŝƌŝŐĞŶƚĞ� ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ� ĐŽŵƵŶŝĐĂ� Ěŝ� ŶŽŵŝŶĂƌĞ� ƋƵĂůĞ� ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ� ĂŶƚŝďƵůůŝƐŵŽ� ĚĞůů͛/.C. Cardano al Campo la 
docente Antonella Mazzucchelli. 
 
13. Autorizzazione per lo svolgimento delle attività professionali 
/ů� �ŝƌŝŐĞŶƚĞ� ^ĐŽůĂƐƚŝĐŽ� ƌŝĐŚŝĂŵĂ� ů͛ŽďďůŝŐŽ� ĚĞů� ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ� ;Ăƌƚ͘� ϭϴ� ĚĞů� �͘�͘E͘>͘� ϰ͘ϴ͘ϵϱͿ͕� ƉƌŽƉƌŝŽ� Ăůů͛ĂƚƚŽ� ĚĞůůĂ�
stipulazione del contratto individuale di lavoro ʹ sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato ʹ entro 
30 giorni e sotto la sua responsabilità, a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e 
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità definite dalla legge. 
L'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 reca la disciplina per il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti 
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, 
con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non 
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ� Ăů� ϱϬй�Ěŝ� ƋƵĞůůĂ� Ă� ƚĞŵƉŽ� ƉŝĞŶŽ͘� �� ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ� ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ� Ěŝ� ƉĞƌƐŽŶĂůĞ� ğ� ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ͕� ŝŶĨĂƚƚŝ͕� Ěŝ�
svolgere le attività generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno, anche lavoro 
di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni. 
>͛ĂůƚƌŽ� ůŝŵŝƚĞ� ğ� ĐŚĞ� ů͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞ� Ăƚƚŝǀŝƚă� ŶŽŶ� ĚĞǀĞ� ĐŽŶĨůŝŐŐĞƌĞ� ĐŽŶ� Őůŝ� ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ� ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ da cui 
dipende. Per il personale insegnante vige un regime speciale, il quale consente di svolgere la libera 
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ�ĐŚĞ�͞ŶŽŶ�ƐŝĂ�Ěŝ�ƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝŽ�ĂůůΖĂƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ƚƵƚƚĞ�ůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ŝŶĞƌĞŶƚŝ�ĂůůĂ�ĨƵŶǌŝŽŶĞ�ĚŽĐĞŶƚĞ�Ğ�ƐŝĂ�
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ�ĐŽŶ�ůΖŽƌĂƌŝŽ�Ěŝ�ŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŽ�Ğ�Ěŝ�ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘͟ 
La rigidità della disciplina in materia di incompatibilità del pubblico dipendente è, in parte, mitigata dalla 
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�Ěŝ�ƐǀŽůŐĞƌĞ�ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ�ĐŽŶĨĞƌŝƚŝ�Ž�ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ�ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ�ĚĂůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͘ 
>Ă�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ�Ăů�ƌŝůĂƐĐŝŽ�ĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ğ�ŝŶƚĞƐƚĂƚĂ�Ăů��ŝƌŝŐĞŶƚĞ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�ƉĞƌ�Őůŝ�ŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝ. 
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I criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono: 
ͻ la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico; 
ͻ ŝů� ŶŽŶ�ĐŽŶĨůŝƚƚŽ� ĐŽŶ�Őůŝ� ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ�ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�Ğ� ĐŽŶ� ŝů�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ�ĚĞů�ďƵŽŶ�ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĂ 

pubblica amministrazione; 
ͻ la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui 

il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento; 
ͻ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ĚĞǀĞ�ĞƐƐĞƌĞ�ƐǀŽůƚĂ�Ăů�Ěŝ�ĨƵŽƌŝ�ĚĞůů͛ŽƌĂƌŝŽ di servizio. 
 
Pertanto, tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o part time superiore 
Ăů�ϱϬй�ĐŚĞ�Ɛŝ�ƚƌŽǀĂŶŽ�ŶĞůůĞ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ�ƉƌĞǀŝƐƚĞ�ĚĂůů͛Ăƌƚ͘�ϱϯ�ĚĞů��͘�>ŐƐ͘�ϭϲϱͬϮϬϬϭ�dovranno recarsi in segreteria, 
ufficio docenti, per sottoscrivere la propria richiesta all'esercizio di incarichi che provengano da 
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che 
svolgano attività d'impresa o commerciale. 
 
Il Dirigente scolastico ricorda, altresì, ĐŚĞ�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϱϬϴ͕��͘�>ŐƐ͘�Ϯϵϳͬϵϰ ͞ğ�ĨĂƚƚŽ�ĚŝǀŝĞƚŽ�Ăů�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�
docente di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto (comma 1). 
/ŶŽůƚƌĞ͗�͞ŝů�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�ĚŽĐĞŶƚĞ͕�ŽǀĞ�ĂƐƐƵŵĂ�ůĞǌŝŽŶŝ�ƉƌŝǀĂƚĞ͕�ğ�ƚĞŶƵƚŽ�ĂĚ� ŝŶĨŽƌŵĂƌĞ� ŝů�ĚŝƌĞƚƚŽre didattico o il 
ƉƌĞƐŝĚĞ͕�Ăů�ƋƵĂůĞ�ĚĞǀĞ�ĂůƚƌĞƐŞ�ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ�ŝů�ŶŽŵĞ�ĚĞŐůŝ�ĂůƵŶŶŝ�Ğ�ůĂ�ůŽƌŽ�ƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂ͟�;ĐŽŵŵĂ�ϮͿ͘ 
͞KǀĞ�ůĞ�ĞƐŝŐĞŶǌĞ�Ěŝ�ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĂ�ƐĐƵŽůĂ�ůŽ�ƌŝĐŚŝĞĚĂŶŽ͕�ŝů�ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ�ĚŝĚĂƚƚŝĐŽ�Ž�ŝů�ƉƌĞƐŝĚĞ�ƉŽƐƐŽŶŽ�ǀŝĞƚĂƌĞ�
l'assunzione di lezioni priǀĂƚĞ�Ž�ŝŶƚĞƌĚŝƌŶĞ�ůĂ�ĐŽŶƚŝŶƵĂǌŝŽŶĞ͕�ƐĞŶƚŝƚŽ�ŝů�ĐŽŶƐŝŐůŝŽ�Ěŝ�ĐŝƌĐŽůŽ�Ž�Ěŝ�ŝƐƚŝƚƵƚŽ͟ (comma 
3). 
͞�ǀǀĞƌƐŽ�ŝů�ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ�ĚĞů�ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ�ĚŝĚĂƚƚŝĐŽ�Ž�ĚĞů�ƉƌĞƐŝĚĞ�ğ�ĂŵŵĞƐƐŽ�ƌŝĐŽƌƐŽ�Ăů�ƉƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĞ�ĂŐůŝ�ƐƚƵĚŝ͕�
che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale͟�(comma 4). 
͞EĞƐƐƵŶ� ĂůƵŶŶŽ� ƉƵž� ĞƐƐĞƌĞ� ŐŝƵĚŝĐĂƚŽ� ĚĂů� ĚŽĐĞŶƚĞ� ĚĂů� ƋƵĂůĞ� ĂďďŝĂ� ƌŝĐĞǀƵƚŽ� ůĞǌŝŽŶŝ� ƉƌŝǀĂƚĞ͖� ƐŽŶŽ� ŶƵůůŝ� Őůŝ�
ƐĐƌƵƚŝŶŝ�Ž�ůĞ�ƉƌŽǀĞ�Ěŝ�ĞƐĂŵĞ�ƐǀŽůƚŝƐŝ�ŝŶ�ĐŽŶƚƌĂǀǀĞŶǌŝŽŶĞ�Ă�ƚĂůĞ�ĚŝǀŝĞƚŽ͟�;ĐŽŵŵĂ�ϱͿ͘ 
 
 
14. Calendario delle attività di inizio anno - a.s. 2022/23 
Il Dirigente scolastico dà lettura del Calendario delle attività di inizio anno scolastico allegato al presente 
verbale (ALLEGATO 5). 
>͛ĂǌŝŽŶĞ�ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ�ĚĞůůĞ�ƉƌŝŵĞ�ƐĞƚƚŝŵĂŶĞ�Ěŝ�ƐĐƵŽůĂ�dovrà essere dedicata al recupero della relazione interrotta, 
Ăůů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ĂůůĂ�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ�ƌŝǀŽůƚĂ�ĂŐůŝ�ƐƚƵĚĞŶƚŝ�ŝŶ�ŵĞƌŝƚŽ�ĂůůĞ�ŶƵŽǀĞ�ƌĞŐŽůĞ�Ěŝ�ǀŝƚĂ�ŝŶ�ĐůĂƐƐĞ͘�Segue che, 
non configurandosi il rientro a scuola come semplice ripresa delle attività didattiche in presenza, il Dirigente 
scolastico invita i docenti a rispettare nella fase di progettazione educativa e didattica le indicazioni ƉĞƌ�ů͛ĂǀǀŝŽ�
ĚĞůů͛ĂŶŶŽ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�ŝůůƵƐƚƌĂƚĞ�Ăů�ƉƵŶƚŽ�ϭϬ�ĚĞůů͛O.d.g. 
 
 
15. Assegnazione dei Docenti alle classi 
Premesso che numerose sono ancora le cattedre scoperte, le assegnazioni provvisorie, gli spezzoni di 
cattedre, situazione che causa mancanza di continuità e difficoltà di perseguire in maniera agevole gli 
obiettivi strategici inseriti nel RAV e nel Piano di Miglioramento, il Dirigente informa il Collegio di avere 
cercato di operare, ŶĞůů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĚŽĐĞŶƚŝ�ĂůůĞ�ĐůĂƐƐŝ, tenendo conto dei criteri deliberati dal Consiglio 
di Istituto del 30 giugno 2022. 
Gli stessi vengono riletti: 

^ĐƵŽůĂ�ĚĞůů͛/ŶĨĂŶǌŝĂ�Ğ�WƌŝŵĂƌŝĂ 
1. �ŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă�ŶĞůů͛ĞƋƵŝƉĞ�ƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂ 
2. Rispetto della continuità 
3. ZŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ĞƋƵŝƉĞ�ƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂ�Ă�ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ�ĚĞů�ĐŝĐůŽ�ƉĞƌ�ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ�ƐƚĂďŝůŝƚă�ĂůůĞ�ĐůĂƐƐŝ 
4. Anzianità di servizio 

I criteri 1), 2) e 3) sono da considerarsi di pari valore 
Scuola secondaria di I grado 

1. Garantire la continuità didattica delle varie discipline nel passaggio ĚĞůůĂ�ĐůĂƐƐĞ�Ăůů͛ĂŶŶŽ�ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͘�
Tale criterio può essere non considerato per particolari esigenze organizzative e solo per discipline 
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con poche ore nella singola classe. 
2. Assegnare alle classi terze͕�ƉĞƌ�ů͛ŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�DĂƚĞƌŝĞ�>ĞƚƚĞƌĂƌŝĞ͕�ŝ�ĚŽĐĞŶƚŝ di questa scuola 

(evitare di assegnare a tali classi i docenti supplenti o con completamento cattedra esterno); ove 
possibile applicare successivamente lo stesso criterio anche alle classi seconde. 

3. Per Materie Letterarie, inoltre, si stabilisce che: 
a) ů͛ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ŽƌĂƌŝŽ�ƐĞƚƚŝŵĂŶĂůĞ�ŝŶ�ƚƵƚƚĞ�ůĞ�ĐůĂƐƐŝ�ğ�ŝů�ƐĞŐƵĞŶƚĞ͗�ŝƚĂůŝĂŶŽ�ϲ�ŽƌĞ͕�ŐĞŽŐƌĂĨŝĂ�Ϯ�

ore, storia 2 ore; 
b) nella classe terza si riunificano le ore con un unico docente; 
c) al docente con la classe terza viene assegnata una sola classe, possibilmente allo stesso corso 

(nel rispetto prioritariamente, della continuità didattica nel passaggio alla classe successiva (per 
ů͛ŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ŝƚĂůŝĂŶŽͿ͘ 

 
Il Dirigente scolastico dà, quindi, ůĞƚƚƵƌĂ�ĚĞůů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĚŽĐĞŶƚŝ�ĂůůĞ�ĐůĂƐƐŝ�ƉĞƌ�ůĂ�^ĐƵŽůĂ�ĚĞůů͛/nfanzia, 
ƉĞƌ�ůĂ�ƐĐƵŽůĂ�ƉƌŝŵĂƌŝĂ�͞ EĞŐƌŝ͕͟�ƉĞƌ�ůĂ�ƐĐƵŽůĂ�WƌŝŵĂƌŝĂ�͞ DĂŶǌŽŶŝ͕͟�ƉĞƌ�ůĂ�̂ ĐƵŽůĂ�ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ�Ěŝ�/�ŐƌĂĚŽ�;ALLEGATI 
6-8). 
Prima della formalizzazione della nomina ed esclusivamente in casi particolari, si può procedere ad 
aggiustamenti concordati che ŶŽŶ� ŝŶĐŝĚĂŶŽ� ƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞ� ƐƵůů͛ĂƐƐĞƚƚŽ� ĚĞŐůŝ� ĞƋƵŝůŝďƌŝ� ƐƚĂďŝůŝƚŝ͘� dƵƚƚŝ� Őůŝ�
aggiustamenti vanno richiesti e formalizzati per iscritto e consegnati al protocollo. 
Il Dirigente scolastico, certo che lo spirito di responsabilità prevarrà in questo Collegio, ribadisce, a questo 
ƉƵŶƚŽ͕�ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ�Ěŝ�ƋƵĞůůĞ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ�ĂƚƚĞ�Ă�ĐƌĞĂƌĞ�ƵŶ�ĐůŝŵĂ�Ěŝ�ĐůĂƐƐĞ�ƉŽƐŝƚŝǀŽ�ĐŚĞ�ƐŽůŝƚĂŵĞŶƚĞ�ğ�ƵŶŽ�ĚĞgli 
strumenti più importanti atti a garantire la flessibilità in questa quarta era COVID. 
Afferma di prestare particolare attenzione ai processi emotivi e relazionali che assumono un ruolo centrale, 
senza ĚŝŵĞŶƚŝĐĂƌĞ� ĐŚĞ� ĚŝĞƚƌŽ� ŽŐŶŝ� ďĂŵďŝŶŽͬĂůƵŶŶŽ� Đ͛ğ� ƵŶ� ƵŶŝǀĞƌƐŽ� Ěŝ� ĂĨĨĞƚƚŝǀŝƚă͕� ĞŵŽƚŝǀŝƚă͕� ĐƵůƚƵƌĂ͕�
ĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞ͕� Đ͛ğ�ƵŶĂ� ĨĂŵŝŐůŝĂ� ƐƉĞƐƐŽ�ĂƚƚĞŶƚŝƐƐŝŵĂ͘� >͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ�Ăů� ƐŝŶŐŽůŽ͕� ůĂ� ĐƵƌĂ�ĚĞl bambino/alunno, un 
clima classe positivo è un fattore di protezione sia per gli apprendimenti che per il benessere generale dei 
bambini e dei ragazzi. Per questo un costrutto come il pedagogical caring (Wentzel, 1997) costituisce un 
ponte fra gli aspetti prettamente didattici e i fattori affettivo-ƌĞůĂǌŝŽŶĂůŝ͗�ůĂ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ�ĚĞů�͞ƉƌĞŶĚĞƌƐŝ�ĐƵƌĂ͟�
ĚĞůů͛ĂůůŝĞǀŽ͕�ŶĞůůĂ�ƐƵĂ�ƚŽƚĂůŝƚă͕�ĚŝǀĞŶƚĂ�ůĂ�ĐŚŝĂǀĞ�ĐŚĞ�ĨĂǀŽƌŝƐĐĞ�ů͛ŝŶƐƚĂƵƌĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶ�ĐůŝŵĂ�ĐůĂƐƐĞ�ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ͘ 
Il regista è allora il docente che influenza la qualità della rete delle relazioni, presupposto del clima classe, 
non solo con le sue conoscenze, ma anche, e soprattutto, con il suo stile di insegnamento, le sue 
caratteristiche di personalità e il suo corredo valoriale. 
Il Dirigente scolastico invita, pertanto, tutti i docenti ad essere estremamente attenti ai bisogni di ogni 
bambino/ragazzo, pazienti con loro e collaborativi con i colleghi, soprattutto se della stessa sezione, 
ŵĞƚƚĞŶĚŽ� Ăů� ƐĞƌǀŝǌŝŽ� ĚĞůůĂ� ĐůĂƐƐĞ� Ğ� ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂ� ĐŽŵƵŶŝƚă� ĞĚƵĐĂŶte tutto il proprio bagaglio di esperienza, 
competenza e professionalità. 
 
 
16. Progetto ponte per passaggio ordine di scuola alunno/i con disabilità 
La docente Simili Brunelli Serena, responsabile del ͞Wrogetto ponte͟ messo in atto per il passaggio di ordine 
di scuola Infanzia/Primaria a favore di un alunno con disabilità, descrive al Collegio il progetto che tende a 
garantire cura, attenzione verso il bambino e continuità da parte dell'insegnante di sostegno che lo ha seguito 
nel precedente ordine di scuola.  
 
 
17. Comunicazioni 
Il Dirigente scolastico comunica al Collegio quanto segue: 
x La ĐůĂƐƐĞ� ͞^ezione G͟ ĚĞůůĂ� ^ĐƵŽůĂ� ĚĞůů͛/ŶĨĂŶǌŝĂ Ɛŝ� ƐƉŽƐƚĞƌă� ŶĞů� ͞ƐĂůŽŶĐŝŶŽ͟� ĚĞů� >ŽƚƚŽ� /� ĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ�

͞DƵŶĂƌŝ͟ per consentire che vengano effettuati i lavori nella propria aula a causa di alcune infiltrazioni; 
a lavori ultimati, ritornerà nella propria aula. 

x Gůŝ�ĂůƵŶŶŝ�ĚĞůůĂ�^ĐƵŽůĂ�WƌŝŵĂƌŝĂ�͞EĞŐƌŝ͟�ƵƚŝůŝǌǌĞƌĂŶŶŽ�ŝ�ďĂŐŶŝ�ĚĞůůŽ�ƐƚĞƐƐŽ�ƉŝĂŶŽ�;ůĂƚŽ�ƐŝŶŝƐƚƌŽͿ, essendo 
ƐƚĂƚŽ�ŝŶƚĞƌĚĞƚƚŽ�ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�Ăŝ�ďĂŐŶŝ�ĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ�͞EĞŐƌŝ͟�;ůĂƚŽ�ĚĞƐƚƌŽͿ�ƉĞƌ�ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ�ĐŚĞ�ǀĞŶŐĂŶŽ�ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ�
i lavori di rifacimento degli stessi. 

x La Palestra della SĐƵŽůĂ�ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ�Ěŝ�/�ŐƌĂĚŽ�͞DŽŶƚĞƐƐŽƌŝ͟�ŶŽŶ�ƉŽƚƌă�ĞƐƐĞƌĞ�ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ�ĂůŵĞŶŽ�ƉĞƌ�ƚƵƚƚŽ�
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il mese di settembre a causa dei lavori͕�ŝŶ�ĐŽƌƐŽ�Ě͛ŽƉĞƌĂ͕�di efficientamento energetico e consolidamento 
strutturale dell͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ. 

x ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ�Ăůů͛ŝŶĚŝǌŝŽŶĞ�ƐĐŝŽƉĞƌŽ�ŐĞŶĞƌĂůĞ�ĚĂůůĞ�ŽƌĞ�Ϯϯ͗ϱϵ�ĚĞů�ŐŝŽƌŶŽ�ϴ�ƐĞƚƚĞŵďƌĞ�ĂůůĞ�ŽƌĞ�Ϯϯ͗ϱϵ�ĚĞů�
10 settembre 2022 (SINDACATI: F.I.S.I.), si ricordano i docenti tutti di presentare la mail di 
ADESIONE/NON ESPRESSIONE SCIOPERO entro e non oltre le ore 12:00 del 02/09/2022; in assenza di 
mail il personale sarà considerato regolarmente in servizio. 

 
 
Il Collegio nella sua interezza dà il benvenuto al nuovo Dirigente. 
 
La riunione del Collegio dei Docenti termina alle ore 13:10. 
 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Antonella MAZZUCCHELLI               Prof.ssa Stefania ACQUAVIVA 

stefaniaAcquaviva



 
,O�0LQLVWUR�GHOO·,VWUX]LRQH 

di concerto con 
LO�0LQLVWUR�GHOO·(FRQRPLD�H�GHOOH�)LQDQ]H 

 
 

1 

 
 
 
 
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 

PDU]R�������Q������ UHFDQWH�³'LVSRVL]LRQL�XUJHQWL�SHU� O¶LVWLWX]LRQH�GHO�0LQLVWHUR�
GHOO¶LVWUX]LRQH� H� GHO� 0LQLVWHUR� GHOO¶XQLYHUVLWj� H� GHOOD� ricerca´� H� VXFFHVVLYH�
modificazioni; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, 
UHFDQWH�³5HJRODPHQWR�FRQFHUQHQWH�O¶RUJDQL]]D]LRQH�GHO�0LQLVWHUR�GHOO¶LVWUX]LRQH´�
e successive modificazioni; 
 

VISTO il regolamento (CE) 12/02/2021, n. 2021/241/UE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai 
sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241, definitivamente 
DSSURYDWR�LO����OXJOLR������FRQ�GHFLVLRQH�GL�HVHFX]LRQH�GHO�&RQVLJOLR�GHOO¶8QLRQH�
europea n.10160/21, corredata di allegato (riforma 1.3. Riforma 
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GHO�VLVWHPD�VFRODVWLFR��obiettivo 1) adeguamento del numero 
degli alunni per classe, in cui si prevede che il numero di insegnanti sarà fissato 
allo stesso livello dell'anno scolastico 2020/2021 a fronte del calo demografico e 
al fine di ridurre il numero degli alunni per classe e migliorare gradualmente il 
rapporto tra il numero degli alunni e il numero di insegnanti; 
 

VISTA  OD�OHJJH����GLFHPEUH�������Q������UHFDQWH�³Bilancio di previsione dello Stato per 
O¶DQQR�ILQDQ]LDULR������H�ELODQFLR�SOXULHQQDOH�SHU�LO�WULHQQLR�����-2024´, art. 1, 
commi da 329 a 338, in materia di LQVHJQDPHQWR�GHOO¶HGXFD]LRQH�PRWRULD�QHOOD�
scuola primaria; 
 

VISTO LQ�SDUWLFRODUH�O¶DUW����FRPPD������GHOOD�legge 30 dicembre 2021, n.234, secondo 
FXL�³I decreti di cui al comma 335 relativi alle dotazioni organiche del personale 
docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun 
ordine e grado di istruzione distintamente per regione, con evidenza dei posti da 
destinare all'educazione motoria nella scuola primaria´� 
 

VISTA  OD�OHJJH����GLFHPEUH�������Q������UHFDQWH�³Bilancio di previsione dello Stato per 
O¶DQQR�ILQDQ]LDULR������H�bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024´��DUW�����
commi da 344 a 347, in materia di istituzione di classi in deroga alle dimensioni 

ALLEGATO 1

https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000905646ART64,__m=document


 
,O�0LQLVWUR�GHOO·,VWUX]LRQH 

di concerto con 
LO�0LQLVWUR�GHOO·(FRQRPLD�H�GHOOH�)LQDQ]H 

 
 

2 

previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81 per 
IDYRULUH� O¶HIILFDFH� IUXL]LRQH� GHO� GLULWWo allo studio da parte dei soggetti 
svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti 
previsti a normativa vigente; 

VISTO  LO�GHFUHWR�GHO�0LQLVWUR�GHOO¶LVWUX]LRQH�GL�FRQFHUWR�FRQ�LO�0LQLVWUR�GHOO¶HFRQRPLD�H�
il Ministro della pubblica amministrazione 26 luglio 2021, n.229 relativo alle 
dotazioni organiche del personale docente a.s. 2021-22 che ha lasciato invariato il 
QXPHUR�FRPSOHVVLYR�GHL�SRVWL�FRPXQL�GHOO¶RUJDQLFR�GL�GLULWWR�ULVSHWWR�DOO¶D�V������-
21, salvo l¶DGHJXDPHQWR�GHOO¶RUJDQLFR�GL�GLULWWR�D�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUWLFROR�����
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, ³Revisione dei percorsi 
dell'istruzione professionale´�e salvo le variazioni in aumento introdotte per i posti 
per il sostegno e per i posti per il potenziamento, dalla legge 30 dicembre 2020, n.178, 
art.1, commi 960 e 968; 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante ³%LODQFLR�GL�SUHYLVLRQH�GHOOR�6WDWR�SHU�
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-����´, e in 
SDUWLFRODUH�O¶DUWLFROR����FRPPD������LQ�EDVH�DO�TXDOH�³$OO¶DUWLFROR���GHOOD�OHJJH����
dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 366 è inserito il seguente: «366-bis. Allo 
scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di 
FXL�DO�FRPPD�����q�ULILQDQ]LDWR�LQ�PLVXUD�SDUL�D�������PLOLRQL�GL�HXUR�QHOO¶DQQR�
������D��������PLOLRQL�GL�HXUR�QHOO¶DQQR�������D��������PLOLRQL�GL�HXUR�QHOO¶DQQR�
2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 
PLOLRQL� GL� HXUR� QHOO¶DQQR� ������ D� ������� PLOLRQL� GL� HXUR� QHOO¶DQQR� ������ D�
���������PLOLRQL� GL� HXUR� QHOO¶DQQR� ����� H� D� ���������PLOLRQL� GL� HXUR� DQQXL� D�
GHFRUUHUH�GDOO¶DQQR�������/D�GRWD]LRQH�GHOO¶RUJDQLFR�GHOO¶DXWRQRPLD��D�YDOHUH�
sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti di sostegno a 
GHFRUUHUH�GDOO¶DQQR�VFRODVWLFR������������GL��������SRVWL�GL�VRVWHJQR�D�GHFRUUHUH�
GDOO¶DQQR�VFRODVWLFR�����������H�GL�������SRVWL�GL�VRVWHJQR�D�GHFRUUHUH�GDOO¶DQQR�
scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, 
GLVSRQLELOL�D�GHFRUUHUH�GDOO¶DQQR�VFRODVWLFR������������VL�SURYYHGH�FRQ�GHFUHWR�
GHO�0LQLVWUR� GHOO¶LVWUX]LRQH�� GL� FRQFHUWR� FRQ� LO�0LQLVWUR� GHOO¶HFRQRPLD� H� GHOOH�
ILQDQ]H�� $OO¶LQFUHPHQWR� GHULYDQWH� GDOO¶DWWXD]LRQH� GHO� SUHVHQWH� FRPPD� QRQ� VL�
DSSOLFDQR�OH�GLVSRVL]LRQL�GHO�FRPPD����ª´; 
 

VISTA O¶LQWHVD�VWLSXODWD�LO����DJRVWR������LQ�VHGH�GL�&RQIHUHQ]D�3HUPDQHQWH�SHU�L�UDSSRUWL�
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi 
GHOO¶DUWLFROR����FRPPD����GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����DSULOH�������Q������FRQFHUQHQWH�
O¶DGR]LRQH�GL�OLQHH�JXLGD�SHU�UHDOL]]DUH�RUJDQLFL�UDFFRUGL�WUD�L�SHUFRUVL�GHJOL�LVWLWXWL�
professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale; 
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VISTO iO� GHFUHWR� GHO�0LQLVWUR� GHOO¶LVWUX]LRQH�� GHOO¶XQLYHUVLWj� H� GHOOD� ULFHUFD� ��PDJJLR�
������Q�������FKH�GLVSRQH�OD�UHYLVLRQH�H�O¶DJJLRUQDPHQWR�GHOOD�WLSRORJLD�GHOOH�FODVVL�
GL�FRQFRUVR�SHU�O¶DFFHVVR�DL�UXROL�GHO�SHUVRQDOH�GRFHQWH�GHOOD�VFXROD�VHFRQGDULD�GL�
primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 
febbraio 2016, n. 19; 
 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante ³,VWLWX]LRQH� GHO� VLVWHPD�
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma 
GHOO
DUWLFROR����FRPPL�����H������OHWWHUD�H���GHOOD�OHJJH����OXJOLR�������Q�����´; 
 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante ³5HYLVLRQH� GHL� SHUFRUVL�
dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, 
nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 
���´, e, in particolare, gli articoli 12, comma 1, e 14, comma 1; 
 

VISTO il GHFUHWR� GHO�0LQLVWUR� GHOO¶LVWUX]LRQH�� GHOO¶XQLYHUVLWj� H� GHOOD� ULFHUFD� ��� DJRVWR�
������ Q�� ����� UHODWLYR� DOO¶DWWXD]LRQH� GHL� SURJHWWL� QD]LRQDOL� QHOO¶DPELWR�
GHOO¶RUJDQLFR�GHOO¶DXWRQRPLD�GHOOH�LVWLWX]LRQL�VFRODVWLFKH� 
 

VISTO i decreti interministeriali del MinLVWUR� GHOO¶LVWUX]LRQH�� GHOO¶XQLYHUVLWj� H� GHOOD�
ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per 
la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nn. 581 e 625 del 2016 con i 
quali sono stati determinati  O¶RUJDQLFR�WULHQQDOH�GHOO¶DXWRQRPLD�GHOOH�LVWLWX]LRQL�
VFRODVWLFKH�H�O¶DGHJXDPHQWR�GHO�PHGHVLPR�DOOH�VLWXD]LRQL�GL�IDWWR� 
 

VISTO iO�GHFUHWR�GHO�3UHVLGHQWH�GHOOD�5HSXEEOLFD����IHEEUDLR�������Q������³Regolamento 
recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di 
FRQFRUVR�D�FDWWHGUH�H�D�SRVWL�GL�LQVHJQDPHQWR��DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR�����FRPPD����
lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133´� 
 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante ³5LIRUPD� GHO� VLVWHPD� QD]LRQDOH� GL�
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
YLJHQWL´ H��LQ�SDUWLFRODUH��L�FRPPL���H�GDO����DO����GHOO¶DUWLFROR���FKH�ILVVDQR�OH�
nuove modalità di definizione triennale degli organici del personale docente e in 
particolare il comma 65, che prevede che il riparto della dotazione organica tra le 
regioni sia effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla 
base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri 
rispetto alla dotazione organica assegnata; che il riparto della dotazione organica 
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per il potenziamento dei posti di sostegno sia effettuato in base al numero degli 
alunni disabili; che si tenga conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione 
organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree 
interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di 
aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica; che il riparto, senza 
ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, consideri altresì il 
fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale 
espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale; che in ogni caso il 
riparto non debba pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 
���H�FKH�LQILQH�LO�SHUVRQDOH�GHOOD�GRWD]LRQH�RUJDQLFD�GHOO¶DXWRQRPLD�VLD�WHQXWR�DG�
assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili; 
 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante ³$SSURYD]LRQH�GHO�WHVWR�XQLFR�
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole 
di ogQL�RUGLQH�H�JUDGR´; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263, 
³5HJRODPHQWR� UHFDQWH� QRUPH� JHQHUDOL� SHU� OD� ULGHILQL]LRQH� GHOO¶DVVHWWR�
organizzativo didattico dei Centri  G¶LVWUX]LRQH�SHU�DGXOWL�� LYL� FRPSUHVL� L� FRUVL�
VHUDOL��D�QRUPD�GHOO¶DUWLFROR�����FRPPD����GHO� decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con moGLILFD]LRQL��GDOOD�OHJJH���DJRVWR�������Q����´; 
 

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
��DJRVWR�������Q�������UHFDQWH�³Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione Tributaria´�H��LQ�SDUWLFRODUH��O¶DUWLFROR���� 
 

VISTA lD�FLUFRODUH�GHO�0LQLVWUR�GHOO¶LVWUX]LRQH��GHOO¶XQLYHUVLWj�H�GHOOD�ULFHUFD���JHQQDLR�
2010, n. 2, riguardante indicazioni e raccomandazioni pHU�O¶LQWHJUD]LRQH�GL�DOXQQL�
con cittadinanza non italiana; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, ³5HJRODPHQWR�
UHFDQWH�UHYLVLRQH�GHOO¶DVVHWWR�RUGLQDPHQWDOH��RUJDQL]]DWLYR�H�GLGDWWLFR�GHL�OLFHL�DL�
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
FRQYHUWLWR�FRQ�PRGLILFD]LRQL�GDOOD�OHJJH���DJRVWR�������Q�����´; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ³5HJRODPHQWR�
recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 
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4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
OHJJH���DJRVWR�������Q�����´; 
 

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, con la quale si 
sancisce la LOOHJLWWLPLWj�FRVWLWX]LRQDOH�GHOO¶DUWLFROR����FRPPD������GHOOD�OHJJH����
dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei 
SRVWL�GHJOL�LQVHJQDQWL�GL�VRVWHJQR�H�GHOO¶DUWLFROR����FRPPD������GHOOD�OHJJH�Q������
del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 
dicembre 1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in 
cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di 
tutela previsti dalla normativa vigente; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante ³1RUPH�
per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle 
risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133´; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante 
³5HYLVLRQH� GHOO¶DVVHWWR� RUGLQDPHQWDOH�� RUJDQL]]DWLYR� H� GLGDWWLFR� GHOOD� VFXROD�
GHOO¶LQIDQ]LD�H�GHO�SULPR�FLFOR�GL�LVWUX]Lone ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
��DJRVWR�������Q�����´; 
 

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, 
³5HJRODPHQWR� UHFDQWH� QRUPH� LQ� PDWHULD� GL� DGHPSLPHQWR� GHOO¶REEOLJR� GL�
istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296;  
 

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 maggio 2007, n. 41, relativo 
alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in 
DSSOLFD]LRQH�GHOO¶DUWLFROR����FRPPD������GHOOD�OHJJH����GLFHPEUH�������Q������ 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, ³5HJRODPHQWR�
recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per 
la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma 
GHOO
DUWLFROR����GHOOD�OHJJH����PDU]R�������Q����´��con il quale sono stati fissati 
criteri e parametri da adottare per il dimensionamento ottimale delle istituzioni 
scolastiche; 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART121
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART121
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570ART0
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VISTA lD�QRWD�GHO�0LQLVWHUR�GHOO¶LVWUX]LRQH�Q��������GHO����QRYHPEUH������UHODWLYD�DOOH�
³,VFUL]LRQL�DOOH�VFXROH�GHOO¶LQIDQ]LD�H�DOOH�VFXROH�GL�RJQL�RUGLQH�H�JUDGR�SHU�O¶DQQR 
VFRODVWLFR����������´;  
 

VISTO FKH�� D� GHFRUUHUH� GDOO
DQQR� VFRODVWLFR� ����������� O¶RUJDQLFR� GHOO¶DXWRQRPLD� q�
GHWHUPLQDWR�FRQ�FDGHQ]D�WULHQQDOH��DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����FRPPD�����GHOOD�OHJJH�
���OXJOLR�������Q������QHL� OLPLWL�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUWLFROR����FRPPD������
della legge 13 luglio 2015, n.107; 
 

RITENUTO di dover infine procedere ad individuare il contingente dei posti da destinare 
DOO¶LVWUX]LRQH� GHJOL� DGXOWL� DOO¶LQWHUQR� GHOO¶RUJDQLFR� WULHQQDOH� GHOO¶DXWRQRPLD�
assegnato a ciascuna regione; 
 

INFORMATE le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente classe o collettivo nazionale di 
lavoro del comparto Istruzione e ricerca; 

 
D E C R E T A 

 
ART.1 

 
1. ,Q�DWWXD]LRQH�GHOO¶DUWLFROR����FRPPD��29 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n.234, a partire 
GDOO¶D�V���������� per le classi quinte, è introdotto O¶LQVHJQDPHQWR GHOO¶HGXFD]LRQH�PRWRULD�QHOOD�VFXROD�
primaria, in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non 
adottano il modello del tempo pieno nelle quaOL�VLD�LQWURGRWWR�O¶LQVHJQDPHQWR��ULVSHWWR�DOO¶RUDULR�GL�FXL�
DOO¶DUWLFROR���GHO�UHJRODPHQWR�GL�FXL�DO�GHFUHWR�GHO�3UHVLGHQWH�GHOOD�5HSXEEOLFD����PDU]R�������Q����. Le 
FODVVL�FKH�DGRWWDQR� LO� WHPSR�SLHQR�PDQWHQJRQR�O¶RUDULR� LQ�HVVHUH�anche quando interessate dal nuovo 
insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore settimanali. 
 
2. $L�VHQVL�GHOO¶DUW����FRPPD������OHWW��a) della legge 30 dicembre 2021, n.234, il presente decreto  
reca la rilevazione del personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo nonché di quello 
in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e 
classe di concorso, tipologia di insegnamento, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, 
QHOO¶Allegato 1, da intendersi parte integrante di questo provvedimento. 
 
3. $L�VHQVL�GHOO¶DUW����FRPPL�330 e 335, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n.234, il presente 
provvedimento ULPRGXOD�� SHU� O¶D�V�� ��������� il complessivo fabbisogno di personale docente con 
indicazione GL�TXHOOR�GD�GHVWLQDUH�DOO¶LQVHJQDPHQWR�GHOO¶HGXFD]LRQH�PRWRULD�QHOOD�VFXROD�SULPDULD per le 
classi quinte, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a 
invarianza di dotazione organica complessiva vigente, SHU�O¶D�V���������, tenuto conto di quanto indicato 
nel PNRR in tema di denatalità, come indicato nel successivo art.2 e relative Tabelle A-A1, B-B1 e C-
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C1. 
  
4. $L�VHQVL�GHOO¶DUW����FRPPD������ OHWW��b) della legge 30 dicembre 2021, n.234, in sede di prima 
applicazione, il presente decreto definisce, SHU� O¶D�V���������, la stima del numero delle classi quinte 
presso le quali è attivabile O¶LQVHJQDPHQWR�GL�HGXFD]LRQH�PRWRULD�H�LO�UHODWLYR�limite massimo del numero 
dei posti, ivi compresi quelli equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari di due ore 
per classe ricondotti a posti intero, come indicato nella Tabella 1 del presente decreto; 
 
5. ,Q� DWWXD]LRQH� GHOO¶DUW���� commi 344 e 345 lett. d), della legge 30 dicembre 2021, n.234, 
QHOO¶DPELWR� GHOOD� ULPRGXOD]LRQH� GHO� fabbisogno di personale docente SHU� O¶D�V�� ��������� indicata al 
comma 3, in sede di prima applicazione, è determinata anche la previsione della quota massima 
GHOO¶RUJDQLFR� GHO� SHUVRQDOH� GRFHQWH� GD� GHVWLQDUH� DOOH� FODVVL� FRVWLWXLWH� LQ deroga alle dimensioni 
individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, ripartita per regione, come 
indicato nella Tabella 2 del presente decreto, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili 
D�OHJLVOD]LRQH�YLJHQWH�H�D�LQYDULDQ]D�GL�GRWD]LRQH�RUJDQLFD�FRPSOHVVLYD�YLJHQWH�SHU�O¶D�V���������� Fermo 
restando la previsione del contingente complessivo regionale dei posti da utilizzare per la costituzione 
delle classi in deroga, nella Tabella 2, è indicatD�O¶HTXLYDOHQWH�VWLPD�GHOOH classi qualora tutte attivate in 
deroga esclusivamente nella scuola secondaria di secondo grado.  

 
6. Con separato decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
ILQDQ]H��VDUj�GDWD�DWWXD]LRQH�DOO¶DUW����FRPPD������lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n.234. 
 
7. Ai sensi GHOO¶DUW����commi 338 e 346, della legge 30 dicembre 2021, n.234, gli Uffici Scolastici 
Regionali attuano le disposizioni del presente decreto, verificano i dati comunicati dalle scuole ai fini 
GHOO¶attivazione dei posti SHU� O¶LQVHJQDPHQWR� GL� HGXFD]LRQH� PRtoria nella scuola primaria nonché 
monitorano i posti e le classi da istituirsi in deroga alle dimensioni del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n.81. 
 
 
 
 

Articolo 2 
(Dotazioni organiche - Tabelle A, B, e C) 

1. AL�VHQVL�GHOO¶DUW����FRPPD������GHOOD�OHJJH����GLFHPEUH�������Q������sono indicate nei commi 
seguenti e nelle Tabelle A, B e C SHU�O¶D�V�����������, le dotazioni organiche del personale docente dei 
posti comuni e di potenziamento, di sostegno e di adeguamenWR�GHOO¶RUJDQLFR�DOOH�VLWXD]LRQL�GL� IDWWR��
GLVWLQWDPHQWH� SHU� UHJLRQH�� FRQ� HYLGHQ]D� GHL� SRVWL� GD� GHVWLQDUH� DOO¶HGXFD]LRQH� PRWRULD� QHOOD� VFXROD�
primaria e dei posti da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81. Nelle Tabelle A1, B1 e C1 i succitati contingenti sono 
ulteriormente ripartiti per ciascun ordine e grado di istruzione, fermo restando la facoltà degli Uffici 
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Scolastici Regionali di effettuare rimodulazioni della distribuzione QHOO¶DPELWR�GHOOD�VLQJROD�WDEHOOD sulla 
base delle effettive esigenze. 
 
2. Le consistenze delle dotazioni organiche per i posti comuni, nazionali e regionali, del personale 
docente, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 OXJOLR� ������ Q������ SHU� O¶DQQR� VFRODVWLFR�
2022/2023, sono riportate nelle Tabelle A-A1, comprensive della variazione disposta ai sensi 
GHOO¶DUWicolo 12, comma 1, GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����DSULOH�������Q������SHU�O¶Dnno scolastico 2022/2023, 
in misura pari a 291 posti, ULVXOWDQWL�GDOOD�VRPPD�DOJHEULFD�GHOO¶LQFUHPHQWR�GL�����SRVWL�di insegnante 
tecnico pratico e del decremento di 150 posti per docenti laureati. 

 
3. Il contingente dei posti comuni di potenziamento SHU� O¶DQQR�VFRODVWLFR����������, di cui alla 
Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, q�ULSRUWDWR�DQFK¶HVVR�QHOOH Tabelle A-A1, tenuto 
FRQWR�GHOO¶LQFUHPHQWR�GL�����SRVWL�JLj�GLVSRVWR��FRQ�ULIHULPHQWR�DOOD�VFXROD�GHOO¶LQIDQ]LD��FRQ�LO�GHFUHWR�
GHO�0LQLVWUR�GHOO¶LVWUX]LRQH��GL�FRQFHUWR�FRQ�L�0LQLVWUL�GHOO¶HFRQRPLD�H�GHOOH�ILQDQ]H�H�SHU�OD�SXEEOLFD�
amministrazione, n. 113 del 1 settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche 
GHO�SHUVRQDOH�GRFHQWH�SHU�O¶DQQR�VFRODVWLFR����������DL�VHQVL GHOO¶DUWicolo 1, comma 279, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, H�WHQXWR�FRQWR�GHOO¶DPSOLDPHQWR�GL�������SRVWL��JLj�GLVSRVWR�FRQ�LO�GHFUHWR�del 
0LQLVWUR� GHOO¶LVWUX]LRQH�� GL� FRQFHUWR� FRQ� L� 0LQLVWUL� GHOO¶HFRQRPLD� H� GHOOH� ILQDQ]H� H� SHU� OD� SXEEOLFD�
amministrazione, n. 229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del 
SHUVRQDOH�GRFHQWH�SHU�O¶DQQR�VFRODVWLFR��������,contratti DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR 1, comma 968, della legge 
30 dicembre 2020, n. 178. 

 
4. La dotazione organLFD� GHL� SRVWL� GL� VRVWHJQR� SHU� O¶DQQR� VFRODVWLFR� ���2/2023 è stabilita nelle 
Tabelle B-B1��DL�VHQVL�GHOO¶DUWicolo 1, comma 75, della OHJJH����OXJOLR�������Q������QRQFKp�GHOO¶DUWLFROR�
15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 
novembre 2013, n.128, WHQXWR� FRQWR� GHOO¶LQFUHPHQWR� GL� ������ SRVWL,  già disposto con il decreto del 
0LQLVWUR� GHOO¶LVWUX]LRQH�� GL� FRQFHUWR� FRQ� L� 0LQLVWUL� GHOO¶HFRQRPLD� H� GHOOH� ILQDQ]H� H� SHU� OD� SXEEOLFD�
amministrazione, n. 113 del 1 settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche 
GHO�SHUVRQDOH�GRFHQWH�SHU�O¶DQQR�VFRODVWLFR����������DL�VHQVL�GHOO¶DUWicolo 1, comma 266, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto GHOO¶DPSOLDPHQWR�GL�������SRVWL SHU�O¶D�V���������, già disposto 
con il decreto GHO�0LQLVWUR�GHOO¶LVWUX]LRQH��GL�FRQFHUWR�FRQ�L�0LQLVWUL�GHOO¶HFRQRPLD�H�GHOOH�ILQDQ]H�H�SHU�
la pubblica amministrazione, n. 229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni 
organiche deO�SHUVRQDOH�GRFHQWH�SHU�O¶DQQR�VFRODVWLFR����������H�GL��������SRVWL�SHU�O¶D�V���������, come 
SUHYLVWR�GDOO¶DUWLFROR����FRPPD������GHOOD�OHJJH����GLFHPEUH�������Q������ 

 
5. Il contingente dei posti SHU� O¶DGHJXDPHQWR� GHOO¶RUJDQLFR� DOOH� VLWXD]LRQL� GL� IDWWR� per O¶DQQR�
scolastico 2022/2023 è determinato nel limite massimo di cui alle Tabelle C-C1, tenuto conto delle 
ULVRUVH�GHILQLWH�GDO�FRPPD����GHOO¶DUWLFROR���GHOOD�OHJJH����OXJOLR�������Q� 107. 
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Il presente decreto è inviato al controllo preventivo GHOO¶8IILFLR�&HQWUDOH�GHO�%LODQFLR��SHU�LO�SUHVFULWWR�
parere contabile, e alla Corte dei Conti, per il controllo di legittimità, come previsto dalla vigente 
normativa. 
 
 

IL MINISTRO 
DELL¶ISTRUZIONE 

 
 

IL MINISTRO DELL¶ ECONOMIA E DELLE 
FINANZE 

PATRIZIO BIANCHI 
 
 
 

DANIELE FRANCO 

 
 

  

  
 

            



 
,O�0LQLVWUR�GHOO·,VWUX]LRQH 

di concerto con 
LO�0LQLVWUR�GHOO·(FRQRPLD�H�GHOOH�)LQDQ]H 

 
 

10 

 
TABELLA 1 

6WLPD�GHOOH�FODVVL�9�GHOO¶D�V����������H�GHL�SRVWL/ore ricondotte a posto intero SHU�O¶LQVHJQDPHQWR�GHOO¶HGXFD]LRQH�PRWRULD 
 

Regione 
Stima delle classi V dell'a.s. 2022/23 

Stima dei posti 
interi per 

O¶LQVHJQDPHQWR�GL�
educazione motoria 
SHU�O¶D�V��������� 

Stima delle ore 
ricondotte a posto 

intero per 
O¶LQVHJQDPHQWR�GL�

educazione motoria 
SHU�O¶D�V��������� 

Totale stima posti 
SHU�O¶LQVHJQDPHQWR�

di educazione 
PRWRULD�SHU�O¶D�V��

2022/23 

tempo normale tempo pieno Classi V Classi V Classi V 

Abruzzo 446 109 1 50 51 
Basilicata 123 121 0 22 22 
Calabria 665 226 0 81 81 
Campania 2.229 477 3 243 246 
Emilia Romagna 856 886 2 157 159 
Friuli Venezia Giulia 276 215 0 45 45 
Lazio 1.065 1.319 2 215 217 
Liguria 275 264 0 49 49 
Lombardia 1.950 2.096 1 367 368 
Marche 453 198 0 59 59 
Molise 108 8 0 11 11 
Piemonte 838 847 0 153 153 
Puglia 1.433 309 0 158 158 
Sardegna 434 230 0 60 60 
Sicilia 2.075 248 0 212 212 
Toscana 691 742 1 129 130 
Umbria 282 104 0 35 35 
Veneto 1.319 776 3 188 191 
Totale 15.518 9.175 13 2.234 2.247 

 
 Totale stima classi        24.693 Totale stima posti          2.247 

 
3HU�OD�VWLPD�GHOOH�FODVVL�VL�q�LSRWL]]DWR�OR�VFRUULPHQWR�GHOOH�FODVVL�,9�GHOO¶D�V����������FKH�GLYHQWHUDQQR�OH�FODVVL�9�dHOO¶D�V����������  
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TABELLA 2 
Previsione della quota massima del personale docente, determinata in n. posti, da destinare alle classi costituite in deroga alle 
dimensioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81 e O¶HTXLYDOHQWH�VWLPD�GHOle classi qualora attivate 
in deroga esclusivamente nella scuola secondaria di II grado. 

Regione 

Previsione posti da 
destinare alle classi in 

deroga al dPR 20 marzo 
2009, n.81   

(art.1, comma 345, L.  
234/2021) 

Classi (secondaria II 
grado) 

Abruzzo 445 226 
Basilicata 209 102 
Calabria 340 174 
Campania 602 311 
Emilia Romagna 759 407 
Friuli Venezia Giulia 131 69 
Lazio 576 307 
Liguria 707 373 
Lombardia 628 337 
Marche 707 354 
Molise 131 61 
Piemonte 445 240 
Puglia*** 680 347 
Sardegna 52 27 
Sicilia 419 214 
Toscana 654 340 
Umbria 471 237 
Veneto 785 397 
Totale 8.741 4.523 
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TABELLA A - POSTI COMUNI E POSTI COMUNI DI POTENZIAMENTO DELL¶ORGANICO DOCENTI 2022-2023  
 

Regione 

Posti comuni 
GHOO¶RUJDQLFR�

triennale 
GHOO¶DXWRQRPLD 

2021-2022 

Posti comuni di 
potenziamento 

 
2021-2022 

Posti comuni 
GHOO¶RUJDQLFR�

triennale 
GHOO¶DXWRQRPLD 

  
2022-2023* 

Posti comuni di 
potenziamento 

 
2022-2023 

di cui stima posti/ore 
ricondotte a posto per 

O¶LQVHJQDPHQWR�
GHOO¶HGXFD]LRQH�PRWRULD�

nella scuola primaria 
(art.1, comma 335, L.  

234/2021) 

di cui previsione 
posti da destinare 

alle classi in deroga 
al dPR 20 marzo 

2009, n.81   
(art.1, comma 345, 

L.  234/2021) 

Obiettivo decremento  
posti docenti laureati e posti ITP 

laboratori Istituti professionali a.s. 
2022/23 

(art. 12, d.lgs. 61/2017) 

Posti comuni 
GHOO¶RUJDQLFR�WULHQQDOH�
GHOO¶DXWRQRPLD�LQFOXVL�L�
posti di cui all'art. 12, 
d.lgs. 61/2017 (esclusi i 

posti comuni di 
potenziamento)   Posti ITP Posti docenti 

laureati 
Abruzzo 14.460 1.274 14.456 1.274 51 445 7 -3 14.460 

Basilicata 7.387 784 7.387 784 22 209 5 -2 7.390 

Calabria 25.613 1.958 25.612 1.958 81 340 18 -6 25.624 

Campania 72.898 5.491 72.898 5.491 246 602 56 -19 72.935 

Emilia Romagna 41.754 3.453 41.754 3.453 159 759 35 -12 41.777 

Friuli Venezia Giulia** 12.461 1.138 12.461 1.138 45 131 2 -1 12.462 

Lazio 57.458 4.543 57.458 4.543 217 576 38 -13 57.483 

Liguria 13.756 1.350 13.756 1.350 49 707 12 -4 13.764 

Lombardia 92.573 7.176 92.573 7.176 368 628 54 -19 92.608 

Marche 16.674 1.460 16.674 1.460 59 707 15 -5 16.684 

Molise 3.427 543 3.427 543 11 131 2 -1 3.428 

Piemonte 43.241 3.346 43.241 3.346 153 445 18 -6 43.253 

Puglia 45.914 3.691 45.911 3.691 158 680 33 -11 45.933 

Sardegna 18.627 1.552 18.627 1.552 60 52 20 -6 18.641 

Sicilia 58.910 4.555 58.910 4.555 212 419 43 -14 58.939 

Toscana 38.276 3.033 38.276 3.033 130 654 28 -9 38.295 

Umbria 9.580 988 9.580 988 35 471 7 -3 9.584 

Veneto 46.964 3.867 46.964 3.867 191 785 48 -16 46.996 
Totale 
 
 
 
 
 
 
  

619.973 
 
 
 
 
 

50.202 619.965 50.202 2.247 
 
 
 
 

8.741 441 -150 620.256 

* I dati comprendono la sottrazione di 24 posti per cost-sharing (8 posti per il 2022/23 che si vanno ad aggiungere ai 16  posti già detratti per gli aa.ss. 2020/21 e 
2021/22, dovendo destinare 41 posti in totale in cinque anni, come da proposta del Consiglio superiore delle scuole europee nella seduta di Atene dei giorni 9-12 
aprile 2019); 
**di cui 496 per le scuole con insegnamento in lingua Slovena   
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TABELLA A1 - POSTI COMUNI E POSTI COMUNI DI POTENZIAMENTO DELL¶ORGANICO DOCENTI 2022-2023 PER GRADO DI ISTRUZIONE 
 

Regione 

Posti comuni per grado di istruzione Posti comuni di potenziamento per grado di istruzione 

Scuola 
GHOO¶LQIDQ]LD 

Scuola primaria 
comprensivo dei 

posti di 
educazione 

motoria 

Scuola 
secondaria di 

I grado 

Scuola 
secondaria di 

II grado 

Tutti i gradi 
di istruzione 

Scuola 
GHOO¶LQIDQ]LD 

Scuola primaria 
comprensivo dei 

posti di 
educazione 

motoria 

Scuola 
secondaria di 

I grado 

Scuola 
secondaria 
di II grado 

Tutti i gradi 
di istruzione 

      

Abruzzo 2.301 4.064 3.015 5.080 14.460 66 440 176 592 1.274 
Basilicata 1.067 2.069 1.564 2.690 7.390 27 264 109 384 784 
Calabria 3.721 7.291 5.674 8.938 25.624 93 659 267 939 1.958 
Campania 11.225 19.116 16.784 25.810 72.935 279 1.781 794 2.637 5.491 
Emilia Romagna 4.285 14.490 8.372 14.630 41.777 123 1.278 487 1.565 3.453 
Friuli Venezia Giulia** 1.432 4.054 2.597 4.379 12.462 40 452 211 435 1.138 
Lazio 6.521 18.516 12.637 19.809 57.483 206 1.653 652 2.032 4.543 
Liguria 1.622 4.407 2.950 4.785 13.764 47 478 193 632 1.350 
Lombardia 9.397 32.967 20.684 29.560 92.608 263 2.852 1.066 2.995 7.176 
Marche 2.605 4.901 3.238 5.940 16.684 75 517 198 670 1.460 
Molise 532 928 726 1.242 3.428 13 183 76 271 543 
Piemonte 5.856 14.140 9.165 14.092 43.253 161 1.192 488 1.505 3.346 

Puglia 6.512 12.287 9.697 17.437 45.933 193 1.234 502 1.762 3.691 
Sardegna 2.402 5.280 4.146 6.813 18.641 60 528 243 721 1.552 
Sicilia 8.051 16.342 13.824 20.722 58.939 253 1.568 674 2.060 4.555 
Toscana 5.268 11.657 7.699 13.671 38.295 151 1.054 427 1.401 3.033 
Umbria 1.460 2.877 1.897 3.350 9.584 41 344 139 464 988 
Veneto 3.724 15.874 10.949 16.449 46.996 103 1.455 603 1.706 3.867 
Totale 77.981 191.260 135.618 215.397 620.256 2.194 17.932 7.305 22.771 50.202 
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TABELLA B 
POSTI DI SOSTEGNO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022-2023 

 

Regione 
Posti  

2021-2022 

Incremento 
di posti               
(art. 1, 

comma 960,  
L. 178/2020) 

Posti  

2022-2023 

di cui posti di 
potenziamento 
per il sostegno 

(tabella 1,           
L. 107/2015) 

Abruzzo 2.786 252 3.038 182 

Basilicata 1.121 59 1.180 50 

Calabria 4.133 287 4.420 193 

Campania 13.828 1.089 14.917 691 

Emilia Romagna 6.321 846 7.167 433 

Friuli Venezia Giulia 1.417 172 1.589 91 

Lazio 11.788 1.023 12.811 788 

Liguria 2.384 290 2.674 164 

Lombardia 14.699 2.344 17.043 1.023 

Marche 2.777 291 3.068 189 

Molise 725 31 756 34 

Piemonte 6.616 651 7.267 416 

Puglia 9.134 661 9.795 468 

Sardegna 2.948 335 3.283 162 

Sicilia 12.103 1.034 13.137 649 

Toscana 5.251 688 5.939 354 

Umbria 1.406 192 1.598 94 

Veneto 6.733 755 7.488 465 

Totale 106.170 11.000 117.170 6.446 
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TABELLA B1 

POSTI DI SOSTEGNO PER GRADO DI ISTRUZIONE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022-2023 
 

Regione 
Scuola 

GHOO¶LQIDQ]LD Scuola primaria 
Scuola secondaria 

di I grado 
Scuola secondaria 

di II grado 

Tutti i gradi di 
istruzione 

 

Abruzzo 311 959 784 984 3.038 
Basilicata 91 388 298 403 1.180 
Calabria 421 1.612 1.124 1.263 4.420 
Campania 1.373 5.408 4.308 3.828 14.917 
Emilia Romagna 370 2.638 1.844 2.315 7.167 
Friuli Venezia Giulia 122 632 395 440 1.589 
Lazio 909 5.367 3.403 3.132 12.811 
Liguria 186 1.011 719 758 2.674 
Lombardia 942 6.897 5.475 3.729 17.043 
Marche 325 1.090 751 902 3.068 
Molise 55 221 175 305 756 
Piemonte 573 2.630 1.982 2.082 7.267 
Puglia 919 3.296 2.482 3.098 9.795 
Sardegna 299 1.073 875 1.036 3.283 
Sicilia 1.133 4.748 3.610 3.646 13.137 
Toscana 432 2.027 1.457 2.023 5.939 
Umbria 121 519 419 539 1.598 
Veneto 413 3.183 2.074 1.818 7.488 
Totale 8.995 43.699 32.175 32.301 117.170 
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TABELLA C 

LIMITI MASSIMI DELL¶ADEGUAMENTO DELL¶ORGANICO ALLE SITUAZIONI DI FATTO 2022-2023 
 

Regione 
Limite massimo di 

posti  
a.s. 2021-2022 

 
Limite massimo di 

posti  
a.s. 2022-2023 

Abruzzo 162 162 
Basilicata 222 222 
Calabria 357 357 
Campania 326 326 
Emilia Romagna 1.948 1.948 
Friuli Venezia Giulia 436 436 
Lazio 1.064 1.064 
Liguria 363 363 
Lombardia 2.992 2.992 
Marche 524 524 
Molise 77 77 
Piemonte 1.461 1.461 
Puglia 172 172 
Sardegna 286 286 
Sicilia 696 696 
Toscana 1.260 1.260 
Umbria 325 325 
Veneto 1.471 1.471 
Totale 14.142 14.142* 

 
  *Più 121 posti per la supplenza a docenti destinati alle Scuole europee 
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TABELLA C1 

LIMITI MASSIMI DELL¶ADEGUAMENTO DELL¶ORGANICO ALLE SITUAZIONI DI FATTO 2022-2023 
 

Regione 
Scuola 

GHOO¶LQIDQ]LD Scuola primaria 
Scuola secondaria 

di I grado 
Scuola secondaria 

di II grado 

Tutti i gradi di 
istruzione 

 

Abruzzo 13 8 82 59 162 
Basilicata 1 23 39 159 222 
Calabria 3 40 91 223 357 
Campania 0 0 126 200 326 
Emilia Romagna 3 34 698 1.213 1.948 
Friuli Venezia Giulia 4 5 117 310 436 
Lazio 4 131 259 670 1.064 
Liguria 1 4 93 265 363 
Lombardia 4 259 1.104 1.625 2.992 
Marche 0 39 149 336 524 
Molise 0 0 22 55 77 
Piemonte 0 52 406 1.003 1.461 
Puglia 1 1 88 82 172 
Sardegna 4 14 76 192 286 
Sicilia 5 14 166 511 696 
Toscana 3 119 325 813 1.260 
Umbria 2 33 83 207 325 
Veneto 10 188 372 901 1.471 
Totale 58 964 4.296 8.824 14.142 
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Ai Direttori Generali degli Uffici 
Scolastici Regionali 

 LORO SEDI 
 
 e, p.c. 
 al Capo di Gabinetto 
 GHO�0LQLVWUR�GHOO¶,VWUX]LRQH 
 uffgabinetto@postacert.istruzione.it  
 

 al Capo Dipartimento per il sistema 
educativo 

 di istruzione e di formazione 
 DPIT.segreteria@istruzione.it  
 
 al Direttore generale per i sistemi 
 informativi e la statistica 
 dgsis@postacert.istruzione.it  
 
 

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2022/23 
 

La presente nota dispone istruzioni operative LQ�PHULWR�DOOD�GHWHUPLQD]LRQH�GHOO¶organico per il 
personale docenWH� GHOO¶DQQR� VFRODVWLFR� ���2/23, facendo innanzitutto riferimento alle innovazioni 
introdotte con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 anche al fine di conseguire gli obiettivi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

In attuazione di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, D�SDUWLUH�GD�TXHVW¶DQQR��
sono adottati due distinti decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, SHU�ULVSRQGHUH�DOOH�LQGLFD]LRQL�H�DL�WHPSL�ULVSHWWLYDPHQWH�SUHYLVWL�GDOO¶DUW����FRPPL�����H�
ss. e 344, 345, lett. d) H�GDOO¶DUW����FRPPL�����H������OHWW��a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 
234. 

 
Con il decreto interministeriale GHOO¶�����������Q���, in corso di trasmissione agli organi di 

controllo per il visto di legittimità, che si allega, si intende dare attuazione alle previsioni di cui 
DOO¶DUW����FRPPL�����H�VV��H�����������OHWW��d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.  

/¶DUWLFROR���� FRPPL�����H� VV��� GHOOD� OHJJH�di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, prevede che nelle more di una 
complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto, 
D�SDUWLUH�GDOO¶D�V�����������SHU�OH�FODVVL�TXLQWH��O¶LQVHJQDPHQWR�GHOO¶HGXFD]LRQH�PRWRULD�QHOOD�VFXROD�
primaria, in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che 

ALLEGATO 2
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non adottano il moGHOOR�GHO�WHPSR�SLHQR�QHOOH�TXDOL�VLD�LQWURGRWWR�O¶LQVHJQDPHQWR��ULVSHWWR�DOO¶RUDULR�
GL�FXL�DOO¶DUWLFROR���GHO�UHJRODPHQWR�GL�FXL�DO�GHFUHWR�GHO�3UHVLGHQWH�GHOOD�5HSXEEOLFD����PDU]R�������
Q������/H�FODVVL�FKH�DGRWWDQR�LO�WHPSR�SLHQR�PDQWHQJRQR�O¶RUDULR�LQ�essere anche quando interessate 
dal nuovo insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore settimanali. In tale ultimo caso 
le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la 
responsabilità dei docenti coinvolti.  

Il decreto in esame dispone SHU�O¶D�V���������� 
- la rimodulazione del complessivo fabbisogno di personale docente, con indicazione di quello 

GD� GHVWLQDUH� DOO¶LQVHJQDPHQWR� GHOO¶HGXFD]LRQH�PRWRULD� QHOOD� VFXROD� SULPDULD� SHU� OH� FODVVL�
quinte;  

- OD� VWLPD� GHO� QXPHUR� GHOOH� FODVVL� TXLQWH� SUHVVR� OH� TXDOL� q� DWWLYDELOH� O¶LQVHJQDPHQWR� GL�
educazione motoria e il relativo limite massimo del numero dei posti, ivi compresi quelli 
equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari di due ore per classe ricondotti 
a posti intero;  

- OD�SUHYLVLRQH�GHOOD�TXRWD�PDVVLPD�GHOO¶RUJDQLFR�GHO�SHUVRQDOH�GRFHQWH�GD�GHVWLQDUH�DOOH�classi 
costituite in deroga alle dimensioni individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 
20 marzo 2009, n.81, ripartita per regione. 

Le succitate innovazioni sono da attuarsi a cura di codesti Uffici nel limite delle risorse finanziarie 
e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva 
vigente, tenuto conto di quanto indicato nel PNRR in tema di denatalità, senza determinare situazioni 
di esubero di personale. Sarà anche cura di codesti Uffici verificare i dati comunicati dalle scuole ai 
ILQL�GHOO¶DWWLYD]LRQH�GHL�SRVWL�SHU�O¶LQVHJQDPHQWR�GL�HGXFD]LRQH�PRWRULD�QHOOD�VFXROD�SULPDULD�QRQFKp�
monitorare i posti e le classi da istituirsi in deroga alle dimensioni del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. 

La dotazione organica complessiva, quindi, resta immutata ULVSHWWR�DOO¶DQQR�scolastico precedente 
a meno degli incrementi già fissati, ovvero: 

- O¶DXPHQWR�GL�����SRVWL�FRPXQL��D�OLYHOOR�QD]LRQDOH��ULVXOWDQWL�GDOO¶incremento di 441 posti di 
insegnante tecnico pratico e dal decremento di 150 posti per docenti laureati, in attuazione 
deOO¶XOWLPR� DQQR�GHOOD�5HYLVLRQH� GHL� SHUFRUVL� GHOO
LVWUX]LRQH�SURIHVsionale, come previsto dal 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61; 
- O¶DXPHQWR�GHL SRVWL�GL�VRVWHJQR��QHOOD�PLVXUD�GL��������SRVWL�DJJLXQWLYL��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����
commi 960, della legge 30 dicembre 2020, n.178. 
Non subiscono invece variazioni i posti deOO¶DGHJXDPHQWR� DOOH� VLWXD]LRQL� GL� IDWWR e i posti di 

potenziamento.  
AO�ILQH�GHOO¶LQWURGX]LRQH�GHOO¶LQVHJQDPHQWR�GHOO¶HGXFD]LRQH�PRWRULD�QHOOD�VFXROD�SULPDULD��YLHQH�

LQGLFDWD�� SHU� O¶D�V�� ��������� OD� VWLPD� GHO� QXPHUR� GHOOH� FODVVL� TXLQWH� SUHVVR� OH� TXDOL� q� DWWLYDELOH�
O¶LQVHJQDPHQWR�GL�HGXFD]LRQH�PRWRULD��QRQFKp�LO�UHODWLYR�OLPLte massimo del numero dei posti, con 
O¶LQGLFD]LRQH�GHL�SRVWL�interi interni e di quelli ottenuti come somma a livello provinciale degli apporti 
orari di due ore per classe ricondotti a posti intero. Le classi sono state determinate per scorrimento 
delle atWXDOL� FODVVL�TXDUWH� IXQ]LRQDQWL�SHU� UHJLRQH�QHOO¶RUJDQLFR�GL� IDWWR�� FRPH�UHJLVWUDWH�QHO�6,',��
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mentre i posti sono stati stimati ipotizzando due ore di insegnamento per classe e la massima 
aggregazione possibile delle ore per la costituzione di posti interi.  

/D�VWLPD�GHO�QXPHUR�GHOOH�FODVVL�TXLQWH�SUHVVR�OH�TXDOL�q�DWWLYDELOH�O¶LQVHJQDPHQWR�GL�HGXFD]LRQH�
motoria nonché il relativo limite massimo del numero dei posti, è da intendersi quindi quale limite 
finanziario, VWDQWH�O¶LPSRVVLELOLWj�GL�LVWLWXLUH�posti orario esterni nella scuola primaria. La Tabella 1 
individua pertanto in13 i posti interi interni che si prevede saranno costituiti, quantificando, per la 
restante parte, i posti derivanti da aggregazioni orarie, di due ore per classe, ricondotte a posto intero 
per 2022/23.  

IQ�DWWHVD�GHOO¶HVSOHWDPHQWR�GHOOH�SURYH�FRQFRUVXDOL��GL�FXL�DOO¶DUW�����FRPPD������GHOOD�OHJJH�GL�
bilancio 2022, al comma 337, è possibile attivare sui suddetti posti contratti di supplenza a favore del 
personale iscritto nelle graduatorie provinciali delle classi di concorso A-48 e A-49.  

Con il suindicato decreto è inoltre determinato il numero massimo di posti da destinare alle classi 
costituite in deroga alle dimensioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. 

A titolo meramente indicativo, è riportato in decreto il numero di posti attivabili per regione, 
qualora si istituissero tutte le classi in deroga nella scuola secondaria di II grado, ferma restando la 
possibilità di gestire situazioni di criticità anche negli altri ordini e gradi. 

,�SRVWL�GD�DWWLYDUH�SHU�O¶LQVHJQDPHQWR�GHOO¶HGXFD]LRQH�PRWRULD e quelli da destinare alle classi in 
deroga al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 sono ricompresi nel 
FRQWLQJHQWH� GHL� SRVWL� FRPXQL� H� GHL� SRVWL� FRPXQL� GL� SRWHQ]LDPHQWR� GHOO¶RUJDQLFR�GL� GLULWWR, la cui 
consistenza FRVWLWXLVFH�LO�YDORUH�RELHWWLYR�DQFKH�SHU�O¶D�V����������� 

Resta quindi inteso che i posti di nuova istituzione non devono comportare nuovi o maggiori 
oneri, né creare esuberi.  

Infine, il decreto interministeriale GHOO¶�����������Q� 90, definisce i contingenti dei posti comuni 
e dei posti per il potenziamento (Tabella A), dei posti di sostegno (Tabella B) e dei posti per 
O¶DGHJXDPHQWR�DOOH�VLWXD]LRQL�GL�IDWWR (Tabella C), ulteriormente ripartendoli tra i diversi ordini e gradi 
di istruzione (Tabelle A1, B1 e C1).  

(¶�IDWWD�VDOYD�OD�IDFROWj�GHi Direttori degli Uffici scolastici regionali di effettuare rimodulazioni 
della distribuzione fornita tra i diversi ordini e gradi di scuola QHOO¶DPELWR�GHOOH�VLQJROH�7DEHOOH��$���
B1 e C1) in base alle effettive esigenze. 

Per opportuna informazione si anticipa anche lo schema di decreto interministeriale, 
DWWXDOPHQWH�LQ�IDVH�GL�FRQFHUWD]LRQH�FRQ�LO�0LQLVWHUR�GHOO¶HFRQRPLD�H�GHOOH�ILQDQ]H���FRQ�LO�TXDOH�VL�
intende dare attuazione alle previsioni di cui DOO¶DUW����FRPPL�����H 345, lett. a), b) e c), della legge 
30 dicembre 2021, n. 234, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da 
parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti 
dalla normativa vigente, nel limite delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente e nei limiti della quota massima dell'organico del personale docente, a.s. 2022/23, da destinare 
alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 2009, n. 81, individuata con il primo decreto interministeriale.  

Più in particolare, il secondo decreto specifica gli indicatori di status sociale, economico e 
culturale e di dispersione scolaVWLFD��QRQFKp�OH�UHODWLYH�VRJOLH�GL�ULIHULPHQWR�SHU�O¶LQGLYLGXD]LRQH�GHOOH�
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istituzioni scolastiche nelle quali gli Uffici scolastici regionali potranno autorizzare, nei limiti della 
TXRWD�PDVVLPD�GHOO¶RUJDQLFR�GHO�SHUVRQDOH�GRFHQWH�suindicato, la deroga alle dimensioni previste dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, attraverso la 
riduzione del numero massimo di alunni per classe, nel rispetto dei parametri espressamente 
individuati.  

Anche in questo caso, i posti autorizzati rientrano nel contingente obiettivo complessivo dei posti 
comuni e dei posti comuni di potenziamento di organico di diritto, individuati nella Tabella A -A1 
del decreto interministeriale GHOO¶�����������Q���.  

La costituzione di classi in deroga non deve comportare nuovi o maggiori oneri finanziari e 
strumentali, né la creazione di esubero.  
 
2UJDQLFR�GHOO¶DXWRQRPLD 2022/23 
 La quantificazione e la ripartizione tra le regioni sono state effettuate tenendo conto del numero 
degli alunni risultanti dall'organico di fatto dell'anno scolastico 2021/2022 e dell'entità della popolazione 
scolastica GHOO¶XOWLPR� quinquennio, rilevata sulla base dei dati forniti dal sistema informativo. In 
continuità con i criteri già adottati negli anni precedenti, la distribuzione del contingente tiene conto: del 
rapporto alunni/classi e classi/posti; della presenza di alunni con grave disabilità, aventi impatto sulla 
formazione delle classi; della conformazione geomorfologica delle aree geografiche; delle condizioni 
VRFLRHFRQRPLFKH��GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD�GHOOH�YDULH�UHJLRQL.  
 I Direttori degli Uffici scolastici regionali, previe interlocuzioni con le Regioni e dopo 
O¶LQIRUPDWLYD�DOOH�2UJDQL]]D]LRQL�VLQGDFDOL, secondo quanto indicato negli articoli 5 e ss. del CCNL di 
riferimento 2016-18, ridetermineranno la distribuzione della dotazione organica tra i vari gradi di 
istruzione, cRPSUHVD� OD� VFXROD� GHOO¶LQIDQ]LD, assicurando flessibilità nella costituzione delle classi, 
prioritariamente a quelle iniziali di tutti gli ordini di scuola, nel rispetto del contingente assegnato a 
ciascun Ufficio scolastico regionale. 

I Direttori degli Uffici scolastici regionali potranno disporre, per far fronte a situazioni ed 
esigenze di particolare criticità - anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-
didattica, formativa e sociale - O¶DFFDQWRQDPHQWR� GL� XQD� TXRWD� GL� SRVWL� GHOOH� GRWD]LRQL� UHJLRQDOL�
GHOO¶RUJDQLFR�SHU�LO�SRWHQ]LDPHQWR�GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD, destinandola a progetti di rete, a condizione, 
però, che sia ULVSHWWDWR� LO� FRPSOHVVLYR� RUJDQLFR� GHOO¶DXWRQRPLD� WULHQQDOH� H� FKH� L� GRFHQWL� LQWHUHVVDWL�
rimangano assegnati alle rispettive autonomie scolastiche. 
 Inoltre, ciascun Ufficio scolastico regionale FRQIHUPHUj�O¶DFFDQWRQDPHQWR�GHL�SRVWL�GD�GHVWLQDUH�
ai progetti nazionali - SUHYLVWL�GDOO¶DUWLFROR����FRPPD���, della L. 107/2015 - nel limite massimo del 
contingente di cui al D.M. n. 659 del 26 agosto 2016. 
 Il fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto già individuato nel 
FRUVR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR����1/22 da parte degli Uffici scolastici regionali, potrà essere ridefinito nel 
limite dei posti vacanti e disponibili di ciascuna istituzione scolastica. Si raccomanda, in proposito, una 
attenta valutazione, da parte degli uffici competenti, delle esigenze delle istituzioni scolastiche, col 
preminente indirizzo di favorire, per quanto possibile e nei limiti noti della normativa vigente, 
O¶DWWXD]LRQH�GHOOH�VFHOWH�GLGDWWLFR-pedagogiche delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento 
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DOOD� ³TXDOLILFD]LRQH´� GHL� SRVWL� FRVLGGHWWL� ³GL� SRWHQ]LDPHQWR´�� L� TXDOL� FRPXQTXH entrano a far parte 
LQGLVWLQWDPHQWH�GHOO¶RUJDQLFR�GHOO¶DXWRQRPLD� 
 Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dalla presente nota, daranno tempestivo avvio alle 
operazioni di propria competenza, riferite alla scuola dell'infanzia e ai diversi gradi di istruzione, tenendo 
conto delle numerose e complesse fasi e procedure da porre in essere per il corretto e puntuale avvio del 
prossimo anno scolastico. 
 In particolare, i Direttori degli Uffici scolastici regionali, una volta acquisite le proposte 
formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle eventuali verifiche e controlli con particolare riguardo 
DOO¶DQGDPHQWR�GHOOD�SRSROD]LRQH�VFRODVWLFD��YDOXWDQR�FRUUHWWLYL�DQFKH�GHWWDWL�GDOO¶HVLJHQ]D�WHQGHQ]LDOH�
GL�ULGX]LRQH�R�HOLPLQD]LRQH�GHOO¶HVXEHUR�GL�SHUVRQDOH�GRFHQWH; provvedono, infine, al consolidamento 
dei dati del sistema, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate. 
 Si raccomanda, inoltre, che tutti i dati vengano trasmessi al SIDI con la massima tempestività in 
quanto non sarà possibile concedere alcuna proroga alle operazioni. 
 
 Indicazioni per la definizione del contingente annuale di posti non facenti parte 
GHOO¶RUJDQLFR�GHOO¶DXWRQRPLD��DGHJXDPHQWR�DOOH�VLWXD]LRQL�GL�IDWWR�� 
 
 'RSR�DYHU�UDJJLXQWR�O¶RELHWWLYR�GHOO¶RUJDQLFR�GL�GLULWWR�LO�FXL�ULVSHWWR�q�QHFHVVDULR�SHU�DWWXDUH�OD�
programmazione dei trasferimenti nonché delle immissioni in ruolo, le SSLL presteranno pertanto 
particolare attenzione al consueto monitoraggio degli obiettivi messo a disposizione dai sistemi 
informativi�� LYL� FRPSUHVR� O¶RELHWWLYR� GL� FRQWHQLPHQWR� GHOO¶DGHJXDPHQWR� DOOH� VLWXD]LRQL� GL� IDWWR� QHOOD�
misura massima già indicata alle SSLL.  
 Per quanto riguarda le aree interessate da eventi sismici, sarà cura di questa Direzione fornire 
LQGLFD]LRQL� VXOO¶HYHQWXDOH� SURURJD� GHOOD� GLVFLSOLQD� UHODWLYD� DO� PDQWHQLPHQWR� GHOle classi attivate nei 
comuni colpiti, anche con parametri inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente e alla possibilità 
di  attivare ulteriori classi nei comuni che hanno accolto gli studenti delle zone terremotate, nei limiti 
delle risorse assegnate. 
 $L�VHQVL�GHOO¶DUWLcolo 2 del decreto-legge 212/2002, i Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione 
del numero degli alunni rispetto alla previVLRQH��SURFHGHUDQQR�DOO¶DFFRUSDPHQWR�GHOOH�FODVVL�D�QRUPD�
delle disposizioni vigenti. Una particolare attenzione andrà prestata alla riduzione, ovunque ve ne sia la 
SRVVLELOLWj��GHL�FRVLGGHWWL�³VSH]]RQL´��DO�ILQH�SULQFLSDOH�GL�JDUDQWLUH�OD�FRQWLQXLWj�GLGDWtica delle classi 
attraverso personale a tempo indeterminato, H�GL�ULGXUUH�LO�ULFRUVR�DOO¶RUJDQLFR�GL�IDWWR�DOOH�VROH�VLWXD]LRQL�
non altrimenti ovviabili.   
 $L� VHQVL� GHO� FRPPD���� OHWWHUD�Q��GHOO¶DUW�� ��GHOOD� OHJJH�������, i Dirigenti scolastici possono 
auWRUL]]DUH��QHL�OLPLWL�GHOO¶RUJDQLFR�GHOO¶DXWRQRPLD�DVVHJQDWR��lo sdoppiamento GL�FODVVL�R�O¶DUWLFROD]LRQH�
GHOO¶LQVHJQDPHQWR� GL� DOFXQH� GLVFLSOLQH� SHU� JUXSSL� VHSDUDWL�� DQFKH� FRQ� ULIHULPHQWR� DO� ULVSHWWR� GHL�
parametri relativi alla capienza delle aule scolastiche. 
 I Direttori degli Uffici scolastici regionali provvederanno, con proprio decreto, a definire 
O¶DGHJXDPHQWR� DQQXDOH� GHOO¶RUJDQLFR� GHOO¶DXWRQRPLD� SHU� OD� SURSULD� UHJLRQH� QHO� OLPLWH� GHOOH� ULVRUVH�
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definite dallo schema di decreto interministeriale come prHYLVWR�GDO�FRPPD�����GHOO¶DUW����GHOOD�OHJJH�
107/15. 
 
3RWHQ]LDPHQWR�GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD 
 
 Le SS.LL. avranno cura di vagliare le richieste delle istituzioni scolastiche autonome, tenendo 
conto dell'individuazione delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso. Tale 
processo non deve in alcun modo creare situazioni di esubero e tiene conto dei posti resi vacanti e 
disponibili a seguito delle cessazioni. 

Per questa ragione, q�RSHUDELOH�XQD�ULGLVWULEX]LRQH�GHOO¶RUJDQLFR��FKH�sarà gestita direttamente 
dagli Uffici scolastici regionali tramite le proprie diramazioni territoriali, tra le diverse istituzioni 
scolastiche autonome, ai fini di rendere il più possibile coerente la distribuzione dei posti tra le diverse 
classi di concorso con gli indirizzi di studio, le tipologie di insegnamento, le scelte delle istituzioni 
scolastiche. I posti del potenziamento, che una volta attribuiti confluiscono senza specificazione 
nHOO¶RUJDQLFR� GHOO¶DXWRQRPLD�� possono dunque essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti 
FXUULFRODUL�H� WDQWR�SHU�LO�FRPSOHWDPHQWR�GHJOL�VSH]]RQL�QHOOD�VFXROD�GHOO¶LQIDQ]LD�H�SULPDULD�TXanto - 
nella scuola secondaria - per il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di 
concorso presenti nella stessa autonomia scolastica. 
 Le attività di potenziamento introdotte dalla L. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di 
obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, 
analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative 
DOO¶LQVHJQDPHQWR�GHOOD�5HOLJLRQH�FDWWROLFD. 
 Come richiamato in precedenti note, va gaUDQWLWD�O¶LVWLWX]LRQH, QHOO¶RUJDQLFR�GL�SRWHQ]LDPHQWR�
dei C.P.I.A., di almeno due posti di italiano per alloglotti, classe di concorso A-23. 
 
Scuola dell'infanzia 

 
 Ricorrendo le condizioni di cui alla nota 29452 del 30 novembre 2021 (iscrizioni alle scuole 
GHOO¶LQIDQ]ia e alle scuole di ogni ordine e grado SHU�O¶DQQR scolastico 2022/2023) possono altresì essere 
DPPHVVL�DOOD�VFXROD�GHOO¶LQIDQ]LD�L�EDPELQL�FKH�FRPSLUDQQR�WUH�DQQL�GL�Htà entro il 30 aprile 2023, una 
volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico ± didattico da parte del Collegio docenti, 
in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza. 

Per l'attuazione degli anticipi, i Direttori degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri 
Uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, secondo le indicazioni 
vigenti. 
 Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com'è 
noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore 
settimanali. 
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 Le sezioni primavera di cui alO¶DUWLFROR��� comma 630, della legge 296/06, possono essere attivate 
unicamente nel limite delle disponibilità e secondo le modalità definite dal previsto accordo in sede di 
Conferenza Unificata. 
 Per quanto attiene al potenziamento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65, ciascun Ufficio scolastico rHJLRQDOH� FRQIHUPHUj� DOOD� VFXROD� GHOO¶LQIDQ]LD�� QHO� OLPLWH�GHO�
contingeQWH�JLj�DVVHJQDWR�QHOO¶D�V��2021/2022, i posti dell'organico di potenziamento - posto comune - e 
provvederà ad assegnare, DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR 1, comma 968, legge 30 dicembre 2020, n. 178 i posti 
attribuiti.  
 
Scuola primaria 
 
 Com'è noto, la scuola primaria è disciplinata dall'art. 4 del Regolamento sul primo ciclo, 
approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89: alle famiglie possono essere proposti i modelli orari 
previsti dal citato D.P.R. n. 89/2009 e dall'art 4 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ricordando che l'organico complessivo delle 
classi a tempo normale è determinato sulla base dell'orario di 27 ore settimanali.  
 Il modello del tempo scuola definito in 24 ore settimanali può essere attivato solo in presenza di 
un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe. 
 L'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa, prevista dal 
D.P.R. n. 275/99, alla luce delle integrazioni e modifiche previste dalla legge 107/15, articola il tempo 
scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse 
disponibili.  

Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l'orario di 40 
RUH�VHWWLPDQDOL�SHU�FODVVH��FRPSUHQVLYH�GHO�WHPSR�GHGLFDWR�DOOD�PHQVD��O¶DVVHJQD]LRQH�GL�GXH�GRFHQWL�SHU�
classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani. L'attivazione del tempo pieno è effettuata nei limiti della 
GRWD]LRQH�RUJDQLFD�FRPSOHVVLYD�DXWRUL]]DWD�QHOO¶DPELWR�GHOO¶RUJDQLFR�GHOO¶DXWRQRPLD� 
 Si prevede l'utilizzo, anche nella scuola primaria, degli "spezzoni orario", che, unitamente alle 
ore residuate dalla costituzione di altri posti (compresi quelli riguardanti l'insegnamento dell'inglese), 
concorrono alla formazione di posti interi (organico di diritto) nell'ambito della stessa istituzione 
scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora nell'istituzione scolastica residuino almeno 12 
ore, le stesse possono essere ricondotte a posto intero, per riassorbire l'eventuale soprannumero 
QHOO¶DPELWR� GHOO¶RUJDQLFR� GHOO¶DXWRQRPLD�� VHPSUH� ULPDQHQGR� QHO� OLPLWH� GHOOD� GRWD]LRQH� UHJLonale 
assegnata. 
 Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento 
dei modelli orari in atto nella scuola e per assicurare a tutti gli alunni la continuità dell'orario delle lezioni 
seguite nell'anno precedente. 
 L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi 
loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti. Il dPR 89/2010 ha esplicitamente abrogato 
OD�GLVWULEX]LRQH�RUDULD�GHOO¶LQVHJQDPHQWR�GL�lingua inglese, in quanto non in linea con le evoluzioni del 
dibattito didattico-SHGDJRJLFR�� FKH� KDQQR� ULOHYDWR� FRPH� O¶DSSUHQGLPHQWR� LQ� /�� VLD� PLJOLRUH� LQ� HWj�
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precoce, potendosi ovviamente avvalere di risorse professionali adeguate. A tal fine il Dirigente 
scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le 
classi l'assegnazione di risorse professionali in possesso dei titoli per tale insegnamento. Solo per le ore 
di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso l'equa distribuzione dei 
carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale, ed evitando 
un eccessivo frazionamento del posto, non superando il tetto di un posto ogni 8 classi.  
 In conformità dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo 
addizionale, reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985, e delle conseguenti intese, 
l'insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.  
 Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone 
particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà 
negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le 
classi del corso. In tal senso, OD�GRWD]LRQH�GL�SRWHQ]LDPHQWR�GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD�SRWUj�HVVHUH�XWLOL]]DWD�
anche per lo sdoppiamento di singoli insegnamenti curriculari. 

Come già specificato��SHU�O¶LQWURGX]LRQH�GHOO¶LQVHJQDPHQWR�GHOO¶HGXFD]LRQH�PRWRULD�QHOOD�VFXROD�
primaria, non essendo possibile istituire posti orario esterni, il numero di posti indicato costituisce il 
limite massimo GL�TXHOOL�GD�DWWLYDUH�SHU�O¶D�V����������derivante dalle aggregazioni orarie, di due ore per 
classe, ricondotte a posto intero, calcolate in modo da realizzare la massima aggregazione possibile a 
livello provinciale.  

,O� 6LVWHPD� LQIRUPDWLYR� GHO� 0LQLVWHUR� GHOO¶,VWUX]LRQH� FRQVHQWLUj� GD� SDUWH� GHOOD� VFXROD�XIILFLR�
territoriale provinciale di acquisire sulla nuova tipologia posto EM ± Classe di concorso Educazione 
motoria nella scuola primaria, posti o ore per la singola sede di organico della scuola primaria. Gli uffici 
WHUULWRULDOL�SURYLQFLDOL�H�O¶865�SRWUDQQR�DWWUDYHUVR�DSSRVLWL�PRQLWRUDJJL�GLVSRQLELOL�RQOLQH�QHOOH�IXQ]LRQL�
SIDI, verificare il numero di posti interi interni acquisti e quelli equivalenti alla somma a livello 
provinciale degli apporti orari presenti a sistema e ricondotti a posti intero (22 ore settimanali).  

 
Disposizioni comuni per la scuola secondaria 
 

/¶RUJDQLFR�GHOOD�VFXROD�VHFRQGDULD�q�GHWHUPLQDWR�VXOOD�EDVH�GHOOH�DJJLRUQDWH�FODVVL�GL�FRQFRUVR�
definite dal D.P.R. 19 del 14 febbraio 2016 e dal D.M. 259 del 9 maggio 2017. /¶DWWULEX]LRQH�GHOOH�RUH�
VYLOXSSDWH� GDOO¶RUJDQLFR� GL� RJQL� VLQJROD� DXWRQRPLD� DOOH� FODVVL� GL� FRQFRUVR� GHYH� DYHUH� FRPH� ILQH�
SULRULWDULR�OD�WXWHOD�GHOOD�WLWRODULWj�GHL�GRFHQWL�SUHVHQWL�QHOO
LVWLWX]LRQH�VFRODVWLFD��O¶RWWLPDOH�IRUPD]LRQH�
delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica, le scuole opereranno avvalendosi della procedura 
SUHYLVWD�GDO�VLVWHPD�LQIRUPDWLYR��IXQ]LRQH�³FODVVL�VX�FODVVL�GL�FRQFRUVR´���2YYLDPHQWH, nella scelta della 
classe di concorso dovrà farsi riferimento all'indirizzo, all'articolazione, all'opzione, nonché al curricolo 
presente nell¶LVWLWX]LRQH�VFRODVWLFD. In presenza, nella stessa istituzione scolastica, di soprannumerari si 
darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il 
PDJJLRU�SXQWHJJLR�QHOOD�JUDGXDWRULD�GL�LVWLWXWR�XQLILFDWD��VHFRQGR�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW����GHOO¶,SRWHVL�
di CCNI triennale sulla mobilità, sottoscritta in data 27 gennaio 2022, nel rispetto delle precedenze, di 
cui all'art. 13 della medesima Ipotesi. 
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 Le SS.LL. avranno poi cura di attivare tempestivamente le procedure di mobilità, a domanda e 
G¶XIILFLR��del personale risultato definitivamente soprannumerario. 
 In assenza di titolari, l'attribuzione delle ore alle classi di concorso da parte dei Dirigenti 
scolastici, dovrà avvenire, previa intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente 
dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale e ove vi sia capienza delle graduatorie per le 
immissioni in ruolo. In mancanza delle citate situazioni, il Dirigente scolastico, d'intesa con l'Ufficio 
scolastico territoriale e sulla base del parere del Collegio dei docenti reso in coerenza con il Piano 
GHOO¶2IIHUWD�)RUPDWLYD�7ULHQQDOH�H�LQ�DQDOogia con le procedure di delibera dello stesso, individuerà la 
classe di concorso alla quale assegnare l'insegnamento. 
 1HO�ULVSHWWR�GHL�OLPLWL�FRPSOHVVLYL�GHOO¶RUJDQLFR�UHJLRQDOH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW���GHO�FLWDWR�'�0�������
si ribadisce, FRPH�SHU�O¶DQQR�VFRUso, che il personale a tempo indeterminato, assegnato a insegnamenti 
attribuiti ad una diversa classe di concorso, mantenga le attuali sedi e cattedre finché permane in servizio 
nella medesima istituzione scolastica. In caso di impossibilità di conferimento di altri insegnamenti o di 
introduzione di posti di potenziamento afferenti alla classe di concorso di detto personale, si applicano 
le disposizioni, GL�FXL�DOO¶DUW���, commi 17 e ss., del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla 
legge 135/2012, relative al personale in esubero. Nel caso in cui detto personale abbia già presentato 
domanda di trasferimento, salvo i casi di domanda condizionata al rientro nella sede di attuale titolarità, 
si ricorda che è comunque consentita la revoca della domanda entro i termini previsti GDOO¶Ordinanza del 
0LQLVWUR�GHOO¶LVWUX]LRQH�del 25 febbraio 2022, n.45��UHFDQWH�³Ordinanza sulla mobilità personale docente, 
HGXFDWLYR�HG�$7$�SHU�O¶DQQR�VFRODVWLFR����2/23´. 
 $L�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR�19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le 
FDWWHGUH�FRVWLWXLWH�FRQ�RUDULR�LQIHULRUH�DOO¶RUDULR�obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal 
FRQWUDWWR�FROOHWWLYR�QD]LRQDOH�GL�ODYRUR��VRQR�ULFRQGRWWH�D����RUH�VHWWLPDQDOL��3HU�JDUDQWLUH�O¶XQLWDULHWj�
GHOO¶LQVHJQDPHQWR�GL�XQD�GLVFLSOLQD�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�VWHVVD�VH]LRQH, possono essere costituite cattedre 
superiori alle 18 ore. In tal caso il contributo orario eccedente viene considerato utile ai fini contrattuali 
SHU�O¶LQWHUR�DQQR�VFRODVWLFR� 
 3HU� O¶RWWLPDOH� XWLOL]]R� GHOOH� ULVRUVH�� LQ� FLDVFXQD� DXWRQRPLD� VFRODVWLFD� q� VWDWD� LQGLYLGXDWD�� VLQ�
GDOO¶Dnno scorso, ai sensi della legge 107/15, una sola sede di organico di scuola secondaria di primo o 
secondo grado. Le cattedre che si costituiscono in tali sedi considerano tutti i contributi orari della 
medesima classe di concoUVR� SUHVHQWL� QHOO¶LQWHUD� DXWRnomia, compresi quelli reperibili nei plessi 
associati anche se collocati in diverso comune. Il personale è poi assegnato alle diverse sedi secondo 
quanto previsto dal CCNI sulla mobilità e può in ogni caso rinunciare alle ore assegnate su sede diversa, 
laGGRYH� QHOO¶DGHJXDPHQWR� DOOH� VLWXD]LRQL� GL� IDWWR� YHQJDQR� D� FUHDUVL� XOWHULRUL� GLVSRQLELOLWj� RUDULH�
DOO¶LQWHUQR�GL�XQ¶XQLFD�VHGH��/H�FDWWHGUH�GHILQLWH�VHFRQGR�WDOH�SURFHGLPHQWR�VRQR�FDOFRODWH�GLUHWWDPHQWH�
GDO�VLVWHPD�H�FRQVLGHUDWH�LQWHUQH�DOO¶LVWLWXWR; nel caso in cui le cattedre definite dal sistema producano 
ore residue non abbinabili ai contributi orari dei singoli insegnamenti, andrà rideterminato il relativo 
WRWDOH� VLD� GHOOH� FDWWHGUH� LQWHUQH� FKH� GHOOH� RUH� UHVLGXH� DJHQGR� VXOO¶DSSRVLWD� IXQ]LRQH� GL� UHttifica, le 
eventuali ore residue nelle sedi di organico possono essere ricondotte a cattedra tra istituzioni scolastiche 
anche su diverso comune.  
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 I percorsi di secondo livello, del sistema di istruzione degli adulti delle scuole secondarie di 
secondo grado, costituiscono una sede di organico separata da quella diurna; eventuali posti orario 
vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione 
scolastica. 
 
Istruzione secondaria di I grado 
 
 Come è noto, la scuola secondaria di I grado è regolata dall'art. 5 del Regolamento sul primo 
ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. 

Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello 
relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali e quello relativo al tempo 
prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40). 
 Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica 
assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di 
insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria 
di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle 
esigenze espresse dalle famiglie, tale consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, 
utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale 
possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative e gestionali, anche a livello di singola 
LVWLWX]LRQH� VFRODVWLFD�� DO� ILQH� GL� XQ� SLHQR�XWLOL]]R� GHOOH� RUH� D� TXDOXQTXH� WLWROR� GLVSRQLELOL� DOO¶LQWHUQR�
GHOO¶RUJDQLFR�GHOO¶DXWRQRPLD� 
 Mentre il quadro orario delle discipline è previsto dall' art. 5 del citato Regolamento, approvato 
con dPR n. 89/2009, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo 
normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 
marzo 2009. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, 
va evitato che le cattedre stesse siano costituite con il solo contributo orario relativo all'approfondimento 
in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27/10/2010.   

Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, 
che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane, assicurando 
almeno due o tre rientri settimanali, e sempreché si preveda, in progressione, la formazione di almeno 
XQ� FRUVR� LQWHUR�� IDWWD� VDOYD� O¶HVLJHQ]D�� ULFRUUHQGRQH� OH� FRQGL]LRQL�� GL� DVVLFXUDUH� FRPXQTXH� LO�
funzionamento delle classi già attivate. 
 1HOOH�PRUH�GHOO¶DGR]LRQH�GHO�GHFUHWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW����GHO�'.lgs. n. 60 del 2017 con riferimento 
all'insegnamento dello Strumento musicale, ULPDQJRQR�FRQIHUPDWL�SHU�O¶D.s. 2022/2023 i criteri fissati 
dalla normativa vigente (D.M. 6 agosto 1999, n. 201) ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti. 
 Al fine di assicurare il mantenimento dell'insegnamento dello strumento musicale per i tre anni 
del corso, in classe prima, il numero degli alunni, per ciascuno dei quattro strumenti musicali, non può 
essere inferiore a tre. Anche i corsi di strumento vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri 
corsi ordinari e la prevista conferma in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti è 
autorizzata purché il numero dei frequentanti lo consenta; l¶eventuale istituzione di nuovi corsi deve 
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avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di 
organico individuate ed assegnate con l'allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l'insegnamento 
dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore 
(da 38 a 40 ore) di approfondimento, che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, 
vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.  
 L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con 
contratto a tempo indeterminato nell¶LVWLWX]LRQH�VFRODVWLFD; eventuali richieste di trasformazione delle 
cattedre della seconda lingua comunitaria sono accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino 
prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedre interna in cattedra esterna, 
non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede 
definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumero. 
 
Istruzione secondaria di II grado 
 
 Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti percorsi di diversa tipologia (es. percorsi di 
istituto tecnico e di istituto professionale e di licei: istituti di istruzione superiore) o sezioni di liceo 
musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni percorso o sezione di liceo 
musicale e coreutico. Negli altri casi, il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero 
complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, 
nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali. 
 Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono 
costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. È consentita la costituzione di classi 
iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero 
di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 
alunni. 
 Per le classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei 
licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane, sportivi e per le classi terze degli 
istituti tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio) continua ad applicarsi 
l'attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo 
degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/o 
articolazioni/opzioni. 
 Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli 
alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario, si procede 
DOOD�ULFRPSRVL]LRQH�GHOOH�FODVVL�VHFRQGR�L�FULWHUL�LQGLFDWL�DOO¶DUWLFROR����GHO�decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. 
 Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi 
funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase 
finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe. Al fine poi di garantire un'offerta 
formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli 
presenti nelle zone particolarmente disagiate. 
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 Ai sensi dell'art.18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono 
costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono 
essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docenti, qualora, a parità di condizioni, 
non comportino incrementi di ore o di cattedre. 
 Ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 19 del Regolamento 
sul dimensionamento, approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario 
inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal Contratto Collettivo Nazionale 
di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, salvaguardando 1'unitarietà d'insegnamento di ciascuna 
disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche 
ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno 
comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare 
la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
Piano dell'offerta formativa. 
 Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare 
cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che, come parametro indicativo e derogabile motivatamente 
al fine di garantire la continuità didattica, non superino le 20 ore settimanali sempreché non sia possibile 
attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente. 

Nelle classi prime dei percorsi ove non è previsto come obbligatorio l'insegnamento dell'inglese 
L2, non è consentito formare classi con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso 
la lingua prescelta sarà quella indicata dal Piano dHOO¶2IIHUWD�)RUPDWLYD�7ULHQQDOH�GHOOD�VFXROD��WHQHQGR�
anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall'utenza. L'offerta dell'insegnamento di L2 
(ovviamente se non si tratta dell'inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con 
FRQWUDWWR�D�WHPSR�LQGHWHUPLQDWR�QHOO¶LVWLWX]LRQH�VFRODVWLFD��HYHQWXDOL�ULFKLHVWH�GL� WUDVIRUPD]LRQH�GHOOH�
cattedre della lingua straniera sono accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre 
risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in cattedra 
esterne, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di 
sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.  

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le quote di autonomia dei curricoli, secondo quanto 
previsto dagli ordinamenti didattici vigenti, sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, 
finalizzati al raggiungimentR�GHJOL�RELHWWLYL�SUHYLVWL�GDO�3LDQR�7ULHQQDOH�GHOO¶offerta formativa. Per gli 
iVWLWXWL� WHFQLFL� H�SURIHVVLRQDOL�� QHL� OLPLWL� GHOO¶RUJDQLFR�GHOO¶DXWRQRPLD� ad essi assegnato, tale quota è 
GHWHUPLQDWD��LQ�EDVH�DOO¶RUDULR�FRPSOHVVLYR�GHOOH�OH]LRQL�GHO�SULPR�ELHQQLR�H�GHO�FRPSOHVVLYR�WULHQQLR��
tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina 
non può essere decurtata per più del 20 per cento del monte ore previsto dal quadro orario.  
3HU�O¶LVWUX]LRQH�OLFHDOH, tale quota non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo 
previsto nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno, fermo 
UHVWDQGR�FKH�O¶RUDULR�SUHYLVWR�GDO�SLDQR�GL�VWXGLR�GL�FLDVFXQD�GLVFLSOLQD�QRQ�SXz�HVVHUH�ULGRWWR�LQ�PLVXUD�
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VXSHULRUH�D�XQ�WHU]R�QHOO¶DUFR�GHL�FLQTXH�DQQL�H�FKH�QRQ�SRVVRQR�HVVHUH�VRSSUHVVH�OH�GLVFLSOLQH�SUHYLVWH�
QHOO¶XOWLPR�anno di corso nei piani di studio.  
 /¶XWLOL]]R�GL�GHWWH�TXRWH�GL�DXWRQRPLD�QRQ�GHYH�GHWHUPLQDUH�HVXEHUL�GL�SHUVRQDOH��/H�YDULD]LRQL�
DOO¶XQLFR�RUJDQLFR�GHOO¶DXWRQRPLD�DSSRUWDWH� LQ�RUGLQH�DOOH�TXRWH�FLWDWH� VRQR�RSHUDELOL� FRQVLGHUDQGR� L�
contributi orari dei singoli indirizzi, che il sistema SIDI riporta distinti: le ore variate tuttavia comportano 
necessariamente la modifica del totale delle cattedre interne e delle ore residue calcolato a livello di 
autonomia scolastica, pertanto i Dirigenti scolastici dovraQQR� RSHUDUH� DWWUDYHUVR� O¶DSSRVLWD� IXQ]LRQH�
µrettifica ore residue per flessibilità didattica¶� OH� YDULD]LRQL� LQ� SDUROD�� DYHQGR� FXUD� GL� QRQ� FUHDUH�
situazioni di soprannumero modificando cattedre interne che siano composte da contributi orari 
provenienti da indirizzi diversi. 
 /¶RUJDQLFR�GHL� OLFHL�PXVLFDOL��SHU�OH�GLVFLSOLQH�FDUDWWHUL]]DQWL��è definito in coerenza ai quadri 
RUDUL�YLJHQWL��DYHQGR�FXUD�LQ�SDUWLFRODUH��FRQVLGHUDWD�O¶DWWULEX]LRQH�GL�ULVRUVH�DJJLXQWLYH�LQ�EDVH�DOOD�/. 
145/2018, di attribuire in organico di diritto i posti necessari allo svolgimento della seconda ora di primo 
strumento prevista per le classi prime e seconde. In particolare, O¶RUJDQLFR� YLHQH� GHILQLWR� QHO� OLPLWH�
massimo, per ciascuna sezione, di 10 ore di Storia della musica (classe di concorso A53), 10 ore di 
Tecnologie musicali (classe di concorso A63) e 15 ore di Teoria Analisi e Composizione (classe di 
FRQFRUVR�$����� 3HU� TXDQWR� ULJXDUGD� O¶LQVHJQDPHQWR� GL� VWUXPHQWR� �FODVVH� GL� FRQFRUVR�$���� SRVVRQR�
essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 8 ore di primo strumento 
e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna classe della 
PHGHVLPD� VH]LRQH�� 3HU� FLDVFXQ� ODERUDWRULR� GL� PXVLFD� G¶LQVLHPH� DWWLYDWR� DOO¶LQWHUQR� GHOOH� SUHYLVWH�
sottosezioni sono messe a disposizione complessivamente, nei cinque anni di corso, 13 ore, le quali 
vengono affidate di norma agli insegnamenti di strumento afferenti alla sottosezione attivata 
privilegiando il completamento delle singole cattedre. Si richiama quanto già indicato con Nota Miur n. 
22165 del 19/5/������ QHOOD� IDVH� GL� GHWHUPLQD]LRQH� GHOO¶RUJDQLFR� GD� SDUWH� GHJOL� 8IILFL� WHUULWRULDOL� q�
necessario garantire la formazione del maggior numero possibile di posti interi, anche utilizzando i posti 
di potenziamento delle classi di concorso specifiche, nella considerazione complessiva delle 
disponibilità di organico e, relativamente ai posti di potenziamento, utilizzando soltanto posti vacanti e 
disponibili di altre classi di concorso, preferibilmente della medesima istituzione scolastica. 
 I posti di potenziamento delle discipline caratterizzanti i licei musicali potranno essere acquisiti 
QHOO¶DSSRVLWD�VH]LRQH�GHO�6,',�GHGLFDWD�DOO¶RUJDQLFR�GL�TXHVWR�LQGLUL]]R�H�FRVWLWXLUDQQR� ovviamente nel 
FRPSOHVVLYR� OLPLWH� UHJLRQDOH� GHOO¶RUJDQLFR� WULHQQDOH� comunque nuovi posti di organico di dette 
discipline, pertanto utilizzabili per le operazioni di mobilità professionale e di immissione in ruolo 
riservate a queste discipline. 
 Per quantR� DWWLHQH� DOO¶RUJDQLFR� GHO� liceo musicale e coreutico - sezione coreutica, gli Uffici 
sFRODVWLFL�UHJLRQDOL��D�VHJXLWR�GHOO¶DWWLYD]LRQH�GHOOH�FODVVL�QHO�ULVSHWWR�GHL�TXDGUL�RUDUL�LQGLFDWL�QHO�'.M. 
259 del 9/5/2017 e delle Linee guida contenute nel decreto interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, 
potranno assegnare, su richiesta dei Dirigenti sFRODVWLFL��ULVRUVH�DJJLXQWLYH�SHU�O¶DWWLYD]LRQH�GL�HQWUDPEH 
OH� VH]LRQL� ³'DQ]D� FODVVLFD´� H� ³'DQ]D� FRQWHPSRUDQHD´� QHOOH� FODVVL� WHU]D�� TXDUWD� H� TXLQWD� GHL� licei 
coreutici, in considerazione della consistenza numerica delle classi interessate, ricorrendo anche al 
potenziamento senza creare esuberi. 
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 3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�O¶DWWLYD]LRQH�GL�FODVVL�SULPH�GL�OLFHR�PXVLFDOH�H�FRUHXWLFR��si rammenta che, 
ai sensi della nota DGOSV n. 29452 del 30 novembre 2021 ³Le richieste di iscrizione ai licei musicali 
e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno 
scolastico, IDWWR� VDOYR� TXDQWR� SUHYLVWR� GDOO¶DUWLFROR� ��� FRPPD� ��� GHO� decreto del Presidente della 
5HSXEEOLFD����PDU]R�������Q�����H�GDOO¶DUWicolo 8 del decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382, che 
VXERUGLQDQR�O¶LVFUL]LRQH�GHJOL�VWXGHQWL�DO�VXSHUDPHQWR�GL�XQD�SURYD�GL�YHULILFD�GHO�SRVVHVVR�GL�VSHFLILFKH�
competenze musicali o coreutiche´� 
Ai sensi della medesima nota, per quanto riguarda le sezioni a indirizzi sportivo dei licei scientifici, si 
rappresenta che ³VDUj�FRQVHQWLWD��DQFKH�SHU�O¶DQQR�VFRODVWLFR�2022/23��O¶DWWLYD]LRQH�GL�XQD�VROD�FODVVH�
SULPD�SHU�FLDVFXQD�LVWLWX]LRQH�VFRODVWLFD´.  
 Le sezioni sperimentali di liceo classico europeo istituite presso le istituzioni convittuali o 
educandati sono confermate nella loro attuale numerosità. Ulteriori sezioni possono essere attivate con 
GHFUHWR� PRWLYDWR� GHO� 'LUHWWRUH� JHQHUDOH� GHOO¶Ufficio scolasWLFR� UHJLRQDOH� QHL� OLPLWL� GHOO¶RUJDQLFR�
regionale assegnato, presso le medesime istituzioni ove i percorsi sono già istituiti, ovvero in ulteriori 
istituzioni educative, esclusivamente in presenza del decreto ministeriale autorizzativo della 
sperimentazionH��DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����GHO�'35�������. 
 Nel caso di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, autorizzati con 
specifico provvedimento, attese la peculiarità delle sperimentazioni e la curvatura tipica di ciascuna di 
esse, anche per questo anno, in linea con gli anni precedenti, OR�VYLOXSSR�GHOO¶RUJDQLFR�q�DIILGDWR�DOOD�
competenza dei Dirigenti scolastici in raccordo con gli Uffici scolastici territorialmente competenti. Gli 
Uffici scolastici regionali avranno cura di verificare la corrispondenza tra quanto inserito a sistema e i 
relativi piani orari della sperimentazione contenuti nei decreti autorizzatori. 
 Relativamente all'Ufficio tecnico, l'art. 8, comma 4, del Regolamento relativo all'istruzione 
tecnica H� O¶DUW�� ��� FRPPD���del d.lgs. 61/2017 relativo ai nuovi percorsi di istruzione professionale, 
stabiliscono che i posti dell'Ufficio tecnico siano coperti prioritariamente con personale titolare 
nell'istituzione scolastica. 

Tuttavia, qualora le risorse di organico assegnate per l'anno scolastico 2022/2023 lo consentano, 
è possibile istituire l'Ufficio tecnico, alle condizioni stabilite dai Regolamenti citati, già in organico di 
diritto, precisando che può essere attivato un solo Ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, 
compresi gli istituti di istruzione superiore e che la scelta della classe di concorso cui assegnare l'Ufficio 
tecnico deve essere prioritariamente finalizzata alla riduzione della soprannumerarietà  nella scuola e in 
subordine GHOO¶HVXEHUR�nella provincia. La richiesta di istituzione va autorizzata dai competenti Uffici 
VFRODVWLFL�UHJLRQDOL��QHO�OLPLWH�GHOOD�GRWD]LRQH�RUJDQLFD�GHOO¶DXWRQRPLD� 
 
Istruzione secondaria di II grado (nuovi percorsi dell'istruzione professionale di cui al d.lgs. 
61/2017 
 
 A VHJXLWR� GHOO¶LQWHUYHQWR� OHJLVODWLYR� GL� UHYLVLRQH� GHL� SHUFRUVL� GHOO¶LVWUX]LRQH�SURIHVVLRQDOH�� OD�
formazione del monte ore disponibile per la costituzione delle cattedre presenta un percorso in parte 
diverso dagli altri ordini di scuola. 
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 Il regolamento adottato con decreto Miur n. 92 del 24 maggio 2018 prevede, infatti, che per la 
SURJHWWD]LRQH� H� JHVWLRQH� GHL� 3LDQL� WULHQQDOL� GHOO¶RIIHUWD� IRUPDWLYD�� OH� LVWLWX]LRQL� VFRODVWLFKH� GL� ,�3��
possano utilizzare la TXRWD�GL�DXWRQRPLD�GHO����SHU�FHQWR�GHOO¶RUDULR�FRPSOHssivo del biennio, nonché 
GHOO¶RUDULR�FRPSOHVVLYR�GHO� WULHQQLR��SHU� LO�SHUVHJXLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�GL�DSSUHQGLPHQWR�UHODWLYL�DO�
profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per le 
studentesse e gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio sulla base dei criteri 
generali e delle indicazioni contenuti nel PECUP. (Profilo Educativo, Culturale e Professionale), 
QHOO¶DPELWR�GHOO¶RUJDQLFR�GHOO¶DXWRQRPLD�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����FRPPD��, della legge n. 107 del 2015. 

Tale quota di autonomia potrà essere però utilizzata tenendo presenti i seguenti vincoli: 
-  SHU� OH� FODVVL� GL� FRQFRUVR� UHODWLYH� DJOL� LQVHJQDPHQWL� H� DOOH� DWWLYLWj� GHOO¶DUHD� JHQHUDOH�� OH����
 istituzioni scolastiche di I.P. possono diminuire le ore, per il biennio e per ciascuna classe del 
 triennio, non oltre il 20 per cento rispetto al monte ore previsto per ciascuno di esse nei quadri 
 orari; 

- SHU� OH� FODVVL� GL� FRQFRUVR� UHODWLYH� DJOL� LQVHJQDPHQWL� H� DOOH� DWWLYLWj� GHOO¶DUHD� GL� LQGLUL]]R�� OH�
LVWLWX]LRQL�VFRODVWLFKH�GL�,�3��JDUDQWLVFRQR�O¶LQVHULPHQWR��QHO�SHUFRUVR�IRUPDWLYR��GHO�PRQWH�RUH�
minimo previsto per ciascuno di esse nei quadri orari.  

Pertanto, relativamente alla maggior parte delle classi di concorso, il sistema informativo elaborerà 
il numero delle ore complessivamente disponibile nelle classi di istruzione professionale (classi prime, 
seconde, terze e quarte a.s 2022/2023 dei nuovi percorsi) sulla base dei nuovi piani orario di cui al 
Regolamento sopra citato.  

Le istituzioni scolastiche avranno la facoltà, mediante apposita funzione del sistema informativo, di 
variare in aumento o in diminuzione (in tale ultimo caso nel limite del 20% del monte ore totale calcolato 
SHU� FLDVFXQD� FODVVH� GL� FRQFRUVR� UHODWLYDPHQWH� DOO¶LQVHJQDPHQWR� FRUUHODWR��� LQ� TXHVWD� RSHUD]LRQH� LO�
sistema informativo garantisce che sia rispettato il monte ore complessivo per classe previsto dagli 
ordinamenti. 

3HU�JOL�LQVHJQDPHQWL�GHOO¶DUHD�GL�LQGLUL]]R��SHU�L�TXDOL�q�SUHYLVWR�XQ�range di variazione (min/max) 
QHL�TXDGUL�RUDUL�� LO� VLVWHPD�LQIRUPDWLYR�³FDULFKHUj´� LO�PRQWH�RUDULR�PLQLPR�� ODVFLDQGR�DOOH� LVWLWX]LRQL�
scolastiche la possibilità di distribuire i residui sulle altre classi di concorso e pertanto sugli altri 
insegnamenti. 
 Come già precisato negli anni precedenti, per due aree (la disciplina Scienze iQWHJUDWH�H�O¶DUHD�
laboratoriale con compresenze di 6 ore) il sistema informativo non sviluppa un monte ore per ciascuna 
classe di concorso, lasciando alle istituzioni scolastiche O¶DXtonomia di inserire le classi di concorso 
opzionabili ed il relativo fabbisogno in ore complessive, fatto salvo il limite del quadro orario generale.  
 3HU�TXDQWR�FRQFHUQH�OH�FRPSUHVHQ]H��LO�VLVWHPD�FRQVHQWLUj�O¶DFTXLVL]LRQH�GHOOH�RUH�VX�XQD�R�SDUWH�
delle classi di concorso facenti parte delle compresenze previste, senza alcun controllo da parte del 
VLVWHPD��VDOYR�TXHOOR�ILQDOH�FKH�SUHYHGH�O¶HVDWWD�FRUULVSRQGHQ]D�GHL�YDORUL�UHWWLILFDWL�FRQ�LO�PRQWH�RUH�
complessivo). Si precisa che, se tra le classi di concorso delle compresenze è prevista una classe di 
FRQFRUVR�JLj�SUHVHQWH�WUD�TXHOOH�GHOO¶DUHD�GL�LQGLUL]]R, la classe di concorso in questione compare solo 
XQD�YROWD�QHOO¶DUHD�GL�LQGLUL]]R� 
  Si ribadisce che le discipline di scienze motorie e religione cattolica non sono variabili a sistema. 
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 Una volta che ciascuna istituzione scolastica avrà inserito il dato relativo alle due particolari aree 
sopra menzionate ed avrà eventualmente variato il fabbisogno orario delle varie classi di concorso 
secondo quanto indicato in premessa, il sistema informativo sommerà gli apporti orari così determinati 
a quelli delle altre classi di istruzione professionale del vecchio ordinamento, nonché, ove si tratti di 
istituti di istruzione superiore, anche a quelli degli altri ordini di scuola. Il totale complessivo delle ore 
così definito verrà diviso per 18 ai fini della determinazione delle cattedre ed eventuali spezzoni. 
 5HODWLYDPHQWH� DOOD� FRVWLWX]LRQH� GHOOH� FDWWHGUH�� FRPH� SUHYLVWR� GDOO¶DUW���� FRPPD� �, del D.lgs. 
61/2017, i Dirigenti scolastici e gli Uffici scolastici regionali verificano che il percorso proposto non 
determini situazioni di esubero. 
 
 
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
 
 Per quanto attiene ai raccordi con il sistema IeFP e la sussidiarietà, si richiama quanto previsto 
nel decreto Miur 17 maggio 2018 Criteri generali per favorire  il  raccordo  tra  il  sistema dell'istruzione 
professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via 
sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del 
diploma professionale quadriennale. 
 I percorsi triennali e quadriennali di IeFP per il conseguimento di una delle qualifiche o dei 
diplomi professionali sono previsti dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011, recepito 
con decreto interministeriale MIUR-MLPS in data 11 novembre 2011, integrato con l'Accordo 
Conferenza Stato-Regioni del 19/01/2012, recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS del 23 
aprile 2012, nonché dalO¶$FFRUGR� LQ� &RQIHUHQ]D� 6WDWR- Regioni del 1 agosto 2019 (riguardante 
O¶LQWHJUD]LRQH� H� OD� PRGLILFD� GHO� 5HSHUWRULR� QD]LRQDOH� GHOOH� ILJXUH� QD]LRQDOL� GL� ULIHULPHQWR� SHU� OH�
qualifiche e i diplomi professionali dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale) in vigore 
GDOO¶D�V�����������. 
 Tali percorsi possono essere realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle 
Regioni, anche dagli istituti professionali, in regime di sussidiarietà, secondo i criteri e le modalità 
definiti con il decreto 17 maggio 2018, adottato DL�VHQVL�GHOO¶DUW���, comma 1, del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 61, ferma restando la competenza delle Regioni e O¶DFFUHGLWDPHQWR�dei suddetti istituti 
nell'ambito della programmazione regionale.  
 Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti 
professionali possono chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 
qualifiche professionali di cui ai decreti interministeriali sopra citati. A tal fine, in attuazione dell'accordo 
territoriale tra USR e competente Assessorato regionale, gli istituti professionali propongono agli 
studenti e alle loro famiglie soltanto i percorsi di qualifica correlati all'indirizzo quinquennale 
frequentato.  
 Le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l'offerta sussidiaria di IeFP sono 
formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione 
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professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP 
sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. 
 La presenza dell'offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di 
classi e di posti superiore a quello derivante dall' applicazione del criterio prima descritto. 
 L'organico dell'istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al 
quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi 
di IeFP. 
 L'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell' ambito 
delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell'istituzione scolastica 
e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. 
 
 
Istruzione degli adulti 
 

Ai percorsi di istruzione degli adulti, di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 
2, del medesimo dPR, tenuto conto dei Quadri orari di cui agli allegati A.3 e B.2 delle Linee guida 
adottate con il DI 12 marzo 2015; ai percorsi di istruzione degli adulti, realizzati anche negli istituti di 
prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del medesimo dPR, realizzati dalle istituzioni 
scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, 
rimanendo in esse incardinati, si applicano le disposizioni di cui all'art.9, comma 3, del medesimo dPR.  

Eventuali variazioni conseguenti agli adempimenti previsti dagli Accordi quadro, siglati il 10 
QRYHPEUH������HG�LO���DJRVWR������GDO�0,85�H�GDO�0LQLVWHUR�GHOO¶,QWHUQR��H�DL�FRPSLWL�DWWULEXLWL�DOOH�
&RPPLVVLRQL�� GL� FXL� DOO¶DUW�� ��� FRPPD����GHO�'�3�5��Q����������� VRQR�FRQVHQWLWe entro i limiti delle 
dotazioni organiche assegnate a ciascuna regione.  
 Per quanto riguarda i percorsi di secondo livello, che rimangono incardinati presso gli istituti 
secondari di secondo grado, la riduzione dei quadri orari, il cui monte ore è pari al 70% dei corrispondenti 
FRUVL�³GLXUQL´��QRQ�FRPSRUWD�ULGX]LRQH�DOOD�GRWD]LRQH�RUJDQLFD�H�OH�HYHQWXDOL�HFRQRPLH�VDUDQQR�XWLOL]]DWH�
GDOOH� PHGHVLPH� LVWLWX]LRQL� VFRODVWLFKH� SHU� O¶DWWLYD]LRQH� QHOO¶DPELWR� GHOO¶DPSOLDPHQWR� GHOO¶RIIHUWD�
formativa delle misure di VLVWHPD�GL�FXL�DOO¶DUW�����FRPPD����GHO�'�3�5����������FRPH�ULFKLDPDWH�GDOOD�
QRWD�'*269�SURW�Q�������GHO���PDJJLR�������H�GHL�SHUFRUVL�GL�FXL�DOO¶DUW�����FRPPD����GHO�FLWDWR�'�3�5�
263/12. 

I percorsi di secondo livello devono essere attivati a partire dal primo periodo didattico, come 
disposto dalla nota DGPER n. 19400 del 3 luglio 2015 e ribadito con nota DGOSV prot. n. 7755 del 3 
maggio 2019. Inoltre, al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi di cui DOO¶DUW�����FRPPD����OHWWHUD�E���
del citato decreto GHO�3UHVLGHQWH�GHOOD�5HSXEEOLFD�Q������GHO�������H�LQ�SDUWLFRODUH�O¶DYYLR�GHO�SULPR�H�
del secondo periodo didattico per gli indirizzi di studio coerenti con le specifiche esigenze delle diverse 
realtà territoriali, è possibile derogare dal numero minimo di alunni, purché si adottino assetti didattico±
organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti, con una più razionale utilizzazione 
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GHOOH�ULVRUVH�XPDQH�GD�UHDOL]]DUH�DWWUDYHUVR�OH�³DJJUHJD]LRQL�GL�VWXGHQWL´�GLVSRVWH�FRQ�LO�'�,�����PDUzo 
2015 (paragrafo  4.3 delle Linee guida pag. 29).  
 ,O�SHUVRQDOH�FKH�GRYHVVH�QHOO¶DUFR�GHO�WULHQQLR�GL�DGR]LRQH�ULVXOWDUH�LQ�VRSUDQQXPHUR�LQ�UHOD]LRQH�
al numero degli alunni esaminati nei rispettivi Esami di Stato viene a richiesta riassegnato a detti percorsi 
DOO¶LQWHUQR�GHOO¶DPELWR�WHUULWRULDOH�GL�ULIHULPHQWR� 
 
Percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena 
 
 Negli istituti di prevenzione e pena il numero dei docenti è fissato in un docente per la scuola 
primaria e tre docenti di scuola secondaria di I grado, sia per i percorsi di primo livello, relativi al primo 
e al secondo periodo didattico, sia per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 
italiana LQGLYLGXDWL�GDO�'LULJHQWH�VFRODVWLFR�GHO�&HQWUR�SURYLQFLDOH�GL�LVWUX]LRQH�GHJOL�DGXOWL�QHOO¶DPELWR�
GHO�ULVSHWWLYR�RUJDQLFR�GHOO¶DXWRQRPLD��UDFFRUGDQGRVL�FRQ�O¶,VWLWXWR�GL�SUHYHQ]LRQH�H�GL�SHQD�� 
 Per assicurare la finalità precipua dei percorsi, in ottemperanza al dettato costituzionale, che è 
TXHOOR� GL� IDYRULUH� O¶HVHUFL]LR� GHO� GLULWWR� DOOR� VWXGLR� H� il reinserimento positivo nella vita sociale del 
detenuto, i percorsi di istruzione di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di 
istruzione tecnica, professionale e artistica, sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali 
VRQR� DWWLYDWL� L� VXGGHWWL� SHUFRUVL�� FRQFRUGDQGR� FRQ� O¶,VWLWXWR� GL� SUHYHQ]LRQH� H� SHQD� OH� PRGDOLWj� GL�
HURJD]LRQH� GHL� FRUVL� VWHVVL�� DVVLFXUDQGR�� LQ� RJQL� FDVR�� O¶DWWLYD]LRQH�� QHOO¶DPELWR� GHOOH� ULVRUVH�
GHOO¶RUJDQLFR�GHOO¶DXWRQRPLD��GL�DOPHQR�XQ�SULPR�SHULRGR�GLGDWWLFR�LQ�FLDVFXQ�LVWLWXWR�GL�SUHYHQ]LRQH��H�
pena. 

EYHQWXDOL�YDULD]LRQL�FRQVHJXHQWL�DJOL�DGHPSLPHQWL�SUHYLVWL�GDO�SURWRFROOR�G¶LQWHVD�VLJODWR�LO����
aprile 201�� GDO� 0,85� H� GDO� 0LQLVWHUR� GHOOD� *LXVWL]LD� DOO¶DSSOLFD]LRQH� GHOOH� ³PLVXUH� GL� VLVWHPD´�
finalizzate ad apportare i necessari adattamenti organizzativi e didattici, di cui al D.I. 12 marzo 2015 
(LG, 3.6), nonché ai compiti attribuiti alle Commissioni di cui aOO¶DUW�� ��� FRPPD� ��� GHO� '�3�5��
n.263/2012, sono consentite entro i limiti delle specifiche dotazioni organiche assegnate a ciascuna 
regione. 
 
Posti di sostegno 
 
 Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli istituzionali competenti, 
individueranno modalità di equilibrata distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per 
l'integrazione degli alunni con disabilità, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, sempre 
tenendo conto della sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 della Corte Costituzionale. 
 Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che 
accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i crLWHUL�H�L�SDUDPHWUL�GL�FXL�DOO¶art. 5 del dPR 
81/2009. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi iniziali con alunni disabili, 
nel rispetto di quanto previsto dal dPR 81/2009, art. 5, commi 2 e 3. È stata inoltre prevista, ai sensi 
dell'art. 15, comma 3 bis, del decreto-legge del 12 settembre 2013, n. l04, convertito con legge 128 dell'8 
novembre 2013, l'unificazione delle aree scientifica (ADOl), umanistica (AD02), tecnica professionale 
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artistica (AD03) e psicomotoria (AD04). Conseguentemente le operazioni relative alla procedura di 
mobilità del personale docente e di sviluppo organico saranno effettuate tenendo conto dell'unificazione 
delle aree e secondo le regole previste nel CCNI sulla mobilità. 

&RQ� O¶RFFDVLRQH, VL� ULFKLDPD� O¶DWWHQ]LRQH�GHOOH�66.LL. sulla necessità di trasmettere a questa 
Direzione, entro il 30 novembre, i decreti autorizzativi dei posti in deroga e successive integrazioni 
secondo quanto SUHYLVWR�FRQ�O¶DUWLFROR����GHO�GHFUHWR�RUJDQLFL��������� 
 
Scuole presso gli ospedali 
 
 Nell'ambito delle risorse di organico assegnate, vanno tenute in debita considerazione le scuole 
funzionanti presso gli ospedali che costituiscono sezioni separate rispetto alle sedi di organico 
dell¶autonomia che le comprendono. 
 
Scuole con insegnamento in lingua slovena 
 
 L'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà a ripartire la dotazione 
organica regionale, assegnata per il funzionamento delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel 
ULVSHWWR�GHOOH�ILQDOLWj�GL�FXL�DOOR�VSHFLILFR�DFFRUGR��VHFRQGR�O¶RELHWWLYR�GHO�FRQWLQJHQWH�LQGLFDWR� 
 
Istituzioni educative 
 
 Le dotazioni organiche del personale educativo devono essere definite nel rispetto dei parametri 
previsti dal D.P.R. n. �������,Q�EDVH�DOO¶DUWLFROR�����FRPPD����GHO�GHFUHWR-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le dotazioni organiche del personale 
educativo non possono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale 
determinate nell'anno scolastico 2011/2012. 

Gli Uffici Scolastici Regionali dovranno prestare la massima attenzione al rispetto dei criteri 
stabiliti per istituire posti del personale educativo, poiché, a fronte dei dati comunicati da tutti gli Uffici 
scolastici regionali, una volta verificata la numerosità della popolazione scolastica iscritta e la 
corrispondente dotazione organica - in ragione dei parametri fissati dal richiamato dPR n. 81/2009 -  
questa Direzione potrà confermare i posti inseriti solo entro il limite deOOD� FRQVLVWHQ]D�GHOO¶RUJDQLFR�
GHOO¶D�V�����������SDUL�D�������SRVWL. 
 
 
 Si prega di dare la massima diffusione della presente presso i Dirigenti degli Uffici scolastici 
territoriali e presso i Dirigenti scolastici e si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Filippo Serra 
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DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůů͛/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ�

�ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ�ƉĞƌ�ůĞ�ƌŝƐŽƌƐĞ�ƵŵĂŶĞ͕�ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ�Ğ�ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ�
�

9LDOH�7UDVWHYHUH�����D���������520$�±�&�)��������������
3HF��GSSU#SRVWDFHUW�LVWUX]LRQH�LW���3HR��'335�VHJUHWHULD#LVWUX]LRQH�LW�7HO�������������

�
�

$OOH�LVWLWX]LRQL�VFRODVWLFKH�HG�HGXFDWLYH�VWDWDOL�GL�
RJQL�RUGLQH�H�JUDGR��

$OOH�LVWLWX]LRQL�VFRODVWLFKH�HG�HGXFDWLYH�QRQ�VWDWDOL�
SDULWDULH�GL�RJQL�RUGLQH�H�JUDGR��

$JOL�8IILFL�6FRODVWLFL�5HJLRQDOL�

H�S�F���������$OO¶8IILFLR�GL�*DELQHWWR�GHO�0LQLVWHUR�
GHOO¶LVWUX]LRQH�

$O�'LSDUWLPHQWR�SHU�LO�VLVWHPD�HGXFDWLYR�GL�
LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�

2**(772��WUDVPLVVLRQH�GHO�YDGHPHFXP�LOOXVWUDWLYR�GHOOH�QRWH�WHFQLFKH�FRQFHUQHQWL�OH�LQGLFD]LRQL�
ILQDOL]]DWH� D� PLWLJDUH� JOL� HIIHWWL� GHOOH� LQIH]LRQL� GD� 6DUV�&R9��� LQ� DPELWR� VFRODVWLFR�� QHL� VHUYL]L�
HGXFDWLYL�SHU�O¶LQIDQ]LD�H�QHOOH�VFXROH�GHOO¶LQIDQ]LD��SHU�O¶DQQR�VFRODVWLFR������������
�

&RPH�q�QRWR�VRQR�VWDWH�DGRWWDWH�OH�LQGLFD]LRQL�GLUHWWH�DOOD�PLWLJD]LRQH�GHJOL�HIIHWWL�GHOOH�LQIH]LRQL�GD�
6DUV�&R9��� QHOO¶DPELWR� GHL� VHUYL]L� HGXFDWLYL� SHU� O¶LQIDQ]LD� H� GHOOH� VFXROH� SHU� O¶LQIDQ]LD�� QRQFKp�
QHOO¶DPELWR�GHOOH�VFXROH�GHO�,�H�,,�FLFOR�GL�LVWUX]LRQH��JLj�WUDVPHVVH�DOOH�LVWLWX]LRQL�VFRODVWLFKH�FRQ�H�
PDLO�GHO���H�GHO����DJRVWR�X�V���FRQWHQHQWH�LO�OLQN�GL�ULQYLR�DOOH�UHODWLYH�QRWH�WHFQLFKH�SXEEOLFDWH�VXO�
VLWR�LVWLWX]LRQDOH�GHOO¶,VWLWXWR�6XSHULRUH�GHOOD�6DQLWj��KWWSV���ZZZ�LVV�LW�ZHE�JXHVW�SULPR�SLDQR���

$O�ILQH�GL�IRUQLUH�XQ�ULIHULPHQWR�RSHUDWLYR�XWLOH�SHU�OD�SLDQLILFD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�QHO�SURVVLPR�DQQR�
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Premessa

Nel 2022 il contrasto al Sars CoV-2 è cambiato:

9 Da strategie di contrasto della diffusione GHOO¶LQIH]LRQH si è passati, infatti, a strategie di mitigazione

9 /¶RELHWWLYR perseguito è contenere O¶LPSDWWR negativo GHOO¶HSLGHPLD sulla salute pubblica

SHU�OD�6FXROD«

È opportuno:

9 definire un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin GDOO¶DYYLR GHOO¶DQQR scolastico

9 individuare ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni

epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale e protegger i lavoratori, la popolazione

scolastica e le relative famiglie
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Premessa
Indicazioni di riferimento (1/2)

Sono disponibili indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2, differenziate come riportato di seguito.

Tutte le istituzioni scolastiche del I e II ciclo
ivi comprese le scuole paritarie e quelle non 

paritarie, i sistemi regionali di istruzione e 
formazione professionale (le FP), nonché i 
FHQWUL�SURYLQFLDOL�SHU�O¶LVWUX]LRQH�GHJOL�DGXOWL�

6HUYL]L�HGXFDWLYL�SHU�O¶LQIDQ]LD
gestiti dagli enti locali, da altri enti pubblici o 

GDL�SULYDWL�H�VFXROH�GHOO¶LQIDQ]LD�VWDWDOL�H�
paritarie a gestione pubblica o privata

Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars-
CoV-2 QHOO¶DPELWR dei servizi educativi per O¶LQIDQ]LD e delle
scuole GHOO¶LQIDQ]LD
A.S. 2022 -2023
Pubblicate il 12/8/2022, https://www.iss.it/web/guest/primo-piano

Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars-
CoV-2 in ambito scolastico
A.S. 2022 -2023
Pubblicate il 05/8/2022, https://www.iss.it/web/guest/primo-piano

Nei documenti suddetti sono riportate in tabella 1, le misure non farmacologiche di prevenzione di base per il prossimo anno scolastico,
mentre in tabella 2 sono indicate ulteriori misure che potrebbero essere implementate, singole o associate, sulla base di eventuali esigenze di
sanità pubblica di contenimento della circolazione virale su disposizione delle autorità sanitarie.

https://www.iss.it/web/guest/primo-piano
https://www.iss.it/web/guest/primo-piano


44

Premessa
Indicazioni di riferimento (2/2)

Le indicazioni sono finalizzate a:

9 Garantire la frequenza scolastica in presenza

9 Prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche

Le misure indicate fanno riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ma rappresentano anche uno

strumento utile per prevenire altre malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus influenzale, e per sostenere

quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri.

Servizi educativi per O¶LQIDQ]LD Istituzioni scolastiche di I e di II ciclo

Per i bambini con fragilità, è opportuno
promuovere e rafforzare le misure di
prevenzione predisposte e valutare strategie
personalizzate in base al profilo di rischio

Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la
didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno
prevedere O¶XWLOL]]R di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie e valutare strategie
personalizzate in base al profilo di rischio



TABELLA 1

Misure di prevenzione non farmacologiche di base da
applicare sin GDOO¶LQL]LR GHOO¶DQQR scolastico
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La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati:

Misure di prevenzione
Permanenza a scuola

È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi

respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano

febbre?

Sì, in quanto nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può

essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre

Sì, gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2

fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura GHOO¶LJLHQH delle mani e GHOO¶RVVHUYDQ]D

GHOO¶HWLFKHWWD respiratoria

Ad esempio:
� Sintomi respiratori acuti (tosse
e/o raffreddore) con difficoltà
respiratoria

� Vomito
� Diarrea
� Perdita del gusto
� Perdita GHOO¶ROIDWWR
� Cefalea intensa

SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE
CON COVID-19

TEMPERATURA CORPOREA
SUPERIORE A 37,5°C

TEST DIAGNOSTICO PER LA
RICERCA DI SARS-COV-2 

POSITIVO

Servizi educativi per O¶LQIDQ]LD Istituzioni scolastiche di I e di II ciclo
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Misure di prevenzione
Altre misure di prevenzione di base (1/2)

Ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche di base da applicare sin GDOO¶LQL]LR GHOO¶DQQR scolastico elencate di seguito.

Per i lavoratori sono previste misure di tutela

particolari?

Sì, il personale a rischio di sviluppare forme severe di

COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del tipo

FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla

scuola in base alle indicazioni del medico competente.

Inoltre, anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un

DPI può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo

FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi.

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria

Ricambio frequente G¶DULD. Qualità GHOO¶DULD

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2)

e protezione per gli occhi per il personale scolastico a

rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo)
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Misure di prevenzione
Altre misure di prevenzione di base (2/2)

Come deve essere effettuata la sanificazione

ordinaria e straordinaria?

La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del

Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. Aggiornamento del

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20.05.2021

Sanificazione ordinaria (periodica)

Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di

uno o più casi confermati

N.B. I giochi utilizzati dai bambini dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare
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Misure di prevenzione
Gestione dei casi positivi

GESTIONE DI CASI

COVID-19 SOSPETTI

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2

vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di

bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la

propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.

GESTIONE DI CASI

COVID-19 CONFERMATI

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura

GHOO¶LVRODPHQWR. Per il rientro a scuola è necessario O¶HVLWR negativo del test (molecolare o antigenico) al

termine GHOO¶LVRODPHQWR.

GESTIONE DI CONTATTI

CON CASI POSITIVI

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste

per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della

Salute n. 019680 del 30/03/2022 ³Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso

COVID19´.
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Misure di prevenzione
Ulteriori possibili interventi

In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, QHOO¶HYHQWXDOLWj di specifiche esigenze di

sanità pubblica sono previste le ulteriori misure, elencate DOO¶LQWHUQR della tabella 2, che potrebbero

essere implementate, singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie per il

contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle

relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino.



FAQ
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Domande frequenti
FAQ 1

Quali sono le misure precauzionali previste per i soggetti confermati positivi?

DOMANDA

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura GHOO¶LVRODPHQWR.

Per il rientro a scuola è necessario O¶esito negativo del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in

centri privati a ciò abilitati al termine GHOO¶LVRODPHQWR.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle circolari del Ministero della Salute:

9 Circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021

9 Circolare n. 19680 del 30 marzo 2022

RISPOSTA

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86533&parte=1%20&serie=null
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Domande frequenti
FAQ 2

Permangono i monitoraggi Covid?

DOMANDA

Sì. In continuità con gli anni precedenti, si conferma O¶attivazione del sistema di monitoraggio per valutare gli impatti che la

diffusione del virus ha su tutti i gradi del sistema educativo di istruzione e di formazione.

Con successiva nota verranno fornite alle Istituzioni scolastiche le istruzioni operative per la compilazione della

rilevazione che verrà resa disponibile prima GHOO¶LQL]LR delle lezioni.

RISPOSTA
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Domande frequenti
FAQ 3

A partire dal 1° settembre 2022 per il contesto scolastico non sono previste norme speciali connesse al virus SARS-CoV-2.

Alla luce, pertanto, GHOO¶HYROX]LRQH della situazione epidemiologica e GHOO¶DJJLRUQDPHQWR del quadro normativo occorre

procedere ad una verifica che consenta di valutare una eventuale modifica della organizzazione del lavoro significativa ai fini

della salute e sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Dirigente scolastico integra il Documento di valutazione dei rischi e dei

rischi da interferenza, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

RISPOSTA

È necessario aggiornare il Documento di valutazione dei rischi?

DOMANDA
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Domande frequenti
FAQ 4

No, per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte delle Istituzioni

scolastiche.

Ma, se durante la permanenza a scuola, il personale scolastico o il bambino/alunno presenti sintomi indicativi di infezione da

SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso dei minori,

devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del

MMG/PLS, opportunamente informato.

A titolo esemplificativo, rientrano tra la sintomatologia compatibile con COVID-19: sintomi respiratori acuti come tosse e

raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita

GHOO¶ROIDWWR� cefalea intensa.

RISPOSTA

Per accedere ai locali scolastici sono previsti controlli sullo stato di salute, ad es. misurazione della temperatura corporea?

DOMANDA
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Domande frequenti
FAQ 5

Quali sono gli adempimenti di competenza del dirigente scolastico a seguito GHOO¶HPDQD]LRQH del Decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022 (pubblicato in G.U. 03-08-2022, n. 180) recante le Linee guida sulle specifiche

tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità

dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici?

Come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022, ³,O dirigente scolastico richiede alle

Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio

della qualità dell'aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità con le presenti linee

guida. Sulla base degli esiti della predetta attività il dirigente scolastico richiede all'ente proprietario dell'edificio di attivarsi per

porre in essere gli interventi necessari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.´

RISPOSTA

DOMANDA
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Domande frequenti
FAQ 6

Gli alunni positivi possono seguire O¶DWWLYLWj scolastica nella modalità della didattica digitale integrata?

DOMANDA

No. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri

effetti con la conclusione GHOO¶DQQR scolastico 2021/2022.

RISPOSTA
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Domande frequenti
FAQ 7

Per gli alunni fragili sono previste misure di tutela particolari?

DOMANDA

I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie

avverse comunicano DOO¶,VWLWX]LRQH scolastica tale condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le

eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola.

A seguito della segnalazione ricevuta, O¶,VWLWX]LRQH scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di

prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali da applicare per

garantire la frequenza GHOO¶DOXQQR in presenza ed in condizioni di sicurezza.

RISPOSTA





Ministero dell’istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici 

delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari 

degli Uffici scolastici regionali

e, p.c.

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia di Bolzano

All'Intendente Scolastico

per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All’Intendente Scolastico 

per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Pro-

vincia di Trento

Al Sovrintendente agli studi

della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimen-

ti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023. 

Pervengono richieste di aggiornamento in relazione alle azioni da intraprendere per la mitigazione

delle  infezioni  da SARS-CoV-2 in ambito  scolastico,  in  avvio dell’a.s.  2022/2023. A riguardo,

nell’ambito della consueta azione di supporto e accompagnamento delle istituzioni scolastiche del

sistema nazionale di istruzione nella programmazione e gestione delle attività didattiche e formati-

ve, fermo il rinvio all’approfondimento diretto dei documenti di seguito citati, con la presente si ri-

ferisce, da un lato, in merito alle Indicazioni recentemente emanate dall’Istituto Superiore di Sanità

e, dall’altro, in merito al quadro normativo attualmente vigente in materia.

1. Indicazioni strategiche per I e II ciclo di istruzione, IeFP e CPIA 

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022, ha diffuso “Indicazioni strategiche

ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in am-

bito scolastico (a.s. 2022 -2023)”.

Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere  la circolazione vi-

rale a scuola, il documento fornisce elementi concernenti le misure standard di prevenzione da ga-
1
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rantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modu-

lare in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Il

motto adottato, sinteticamente esplicativo, è “prepararsi ed essere pronti”.

                                                                   

Le Indicazioni sono rivolte alle istituzioni scolastiche del I e del II ciclo di istruzione, ivi comprese

le scuole paritarie e quelle non paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), i

centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiolo-

gico ed alle evidenze progressivamente disponibili, sono la continuità scolastica in presenza e il mi-

nimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative.

In estrema sintesi e senza pretesa di completezza, misure di prevenzione di base per la ripresa scola-

stica sono:

 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test dia-

gnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;

 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura

i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di

microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante star-

nuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);

 Utilizzo di dispositivi  di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che

sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;

 Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, se-

condo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sul-

la sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici.

Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” ;

 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;

 Ricambi d’aria frequenti.                                                                            

                                                     

Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su dispo-

sizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali:

• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);

• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;

• Aumento frequenza sanificazione periodica;

• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione

quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;

• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi con-

testi e fasi della presenza scolastica);

• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;

• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;

• Consumo delle merende al banco.

Le  Indicazioni di  cui  trattasi,  di  cui  si  raccomanda  puntuale  lettura,  sono  reperibili  on  line

(https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/

c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842).
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2. Indicazioni strategiche per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia

L’Istituto Superiore di Sanità ha inoltre diffuso le “Indicazioni strategiche ad interim per prepared-

ness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educa-

tivi  per  l’infanzia  gestiti  dagli  Enti  locali,  da  altri  enti  pubblici  e  dai  privati,  e  delle  scuole

dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023”,

aggiornate al 11 agosto 2022.

In relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, anche per i

servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia trovano conferma la necessità di garanti-

re la continuità scolastica in presenza e quella di prevedere il minimo impatto delle misure di miti-

gazione sulle attività scolastiche. 

Le Indicazioni richiamano le peculiarità didattiche ed educative di questi percorsi educativi e scola-

stici che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non far-

macologico (es. distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la vaccina-

zione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età). Fatta eccezione per le

richiamate misure, non applicabili, trovano conferma le misure di prevenzione di base per la ripresa

scolastica valide per tutti i gradi di istruzione.

In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su

disposizione delle autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali:

• Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità orga-

nizzative - prevedendo gruppi stabili di bambini;

• Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di

giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;

• Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in

ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata del-

lo spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto; 

• Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la promi-

scuità tra bambini di gruppi diversi. 

• Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

Le Indicazioni di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line (https://

www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+

%281%29.pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294) 

          

                           

3. Aerazione e qualità dell'aria negli ambienti scolastici

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022 sono state emanate “Linee gui-

da sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti

fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli

confinati degli stessi edifici”.  
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Le Linee guida, allegate al predetto Decreto, enucleano la “complessità dei problemi” correlati agli

impatti sulla salute di inquinanti dell'aria e agenti microbiologici aerodispersi, considerato che per

una buona qualità dell’aria negli ambienti scolastici rilevano una pluralità di elementi: le fonti degli

inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne; le modalità di gestione delle attività; il nu-

mero di occupanti; la natura e configurazione degli spazi; le misure di prevenzione in atto; ecc. 

Allo scopo di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida indicano anzi-

tutto la necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali,  ad esempio, la venti-

lazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre. Sono poi da considerare - e se possibile evitare

- fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità

delle finestre). Il rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola. L’assenza di arredi e materiali inqui-

nanti. L'igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc. 

In buona sostanza, le Linee guida raccomandano che “l'utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanifica-

zione, purificazione e ventilazione sia preso in considerazione solo una volta che le misure sopra

indicate in modo esemplificativo siano state identificate e intraprese, e ciononostante, sia dimostra-

to che la qualità dell'aria non sia adeguata”.

Il documento indica poi la necessità di considerare possibili controindicazioni nell’uso di dispositivi

aggiuntivi, quali rumori, rischi per la sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni

e consumi energetici. Si sottolinea infatti che “l'utilizzo  di apparecchi di sanificazione, igienizza-

zione e purificazione dell'aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di

microrganismi presenti nell'aria e sulle superfici negli ambienti indoor per il contrasto alla pande-

mia deve essere finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio e non

può prescindere da o escludere la valutazione delle  condizioni  microclimatiche e della  qualità

dell'aria  indoor  e  outdoor”.

Richiamata la necessità di monitorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida

chiariscono le diverse competenze in gioco: “Il dirigente scolastico richiede alle Autorità compe-

tenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monito-

raggio della qualità dell'aria e di individuare le soluzioni più efficaci da adottare ...”. 

Sulla  base  degli  esiti  della  predetta  attività,  il  Dirigente  scolastico  richiede  all'ente  proprietario

dell'edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, proposti da ASL e ARPA, secon-

do quanto previsto dalla normativa.

Le Linee guida di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line (GU Se-

rie Generale n.180 del 03-08-2022).

3. Il quadro normativo attuale in relazione alle infezioni da SARS-CoV-2

Il susseguirsi in questi anni di interventi legislativi, miranti ad adeguare le condizioni di svolgimen-

to del servizio scolastico in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, può avere determina-

to incertezze interpretative. Per questo motivo, nel seguito, ci si prefigge di ripercorrere, in maniera

semplificata, il quadro legislativo vigente, in relazione agli effetti della cessazione dello stato di

emergenza sull’avvio del prossimo anno scolastico.
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3.1 L’avvio degli anni scolastici durante la pandemia

A causa della pandemia da Covid-19, questo Ministero ha successivamente emanato indicazioni per

lo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza, correlate al mutevole quadro normativo. 

Con decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 39, è stato adottato il “Piano scuola 2020-2021 - Do-

cumento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni

del Sistema nazionale di Istruzione, al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività scolastiche e

garantire la continuità del diritto all’istruzione nella fase emergenziale”. 

Successivamente, con decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257, è stato adottato il “Piano scuola

2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle

istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”-

Da ultimo, in prossimità della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, e alla luce di

quanto disposto dal decreto-legge n. 24/2022, convertito dalla legge n. 52/2022, in merito al gradua-

le superamento, anche in ambito scolastico, delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia

da Covid-19, con decreto ministeriale 31 marzo 2022, n. 82, è stato adottato il “ Piano per la prose-

cuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle isti-

tuzioni del sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza”.

Quale, allo stato, il quadro normativo con cui prende avvio l’anno scolastico 2022/2023?

3.2 Il quadro normativo in relazione all’avvio dell’a.s. 2022/2023

L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza

e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da

Covid-19, anche in ambito scolastico. 

In particolare, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gen-

naio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente prorogato ed è, per-

tanto, cessato in tale data. 

In considerazione del superamento dello stato di emergenza, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,

al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, ha introdotto una serie di

norme di contrasto al Covid-19 che pare opportuno richiamare con riferimento alla loro validità

temporale.

3.3 Il quadro normativo attuale concernente le misure di sicurezza 

L’art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall’art. 9, comma 1,

del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha raccomandato alle istituzioni scolastiche ed educative

del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, nonché agli istituti tecnici superiori,

fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, “il rispetto di una distanza di sicurezza inter-

personale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo con-

sentano”.

La medesima disposizione ha prescritto, inoltre,  fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022,

“l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di mag-

giore efficacia protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patolo-

gie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività

sportive.

Ancora,  fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, il citato art.  3, comma 5, ha consentito
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l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in mancanza di sintomatologia respiratoria e

con temperatura corporea inferiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all’infezione da Co-

vid-19.

3.4 Il quadro normativo attuale concernente la gestione dei casi di positività 

Il citato decreto-legge n. 24/2022, in modifica dell’articolo 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è

intervenuto in ordine alla gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2, prevedendo che a decor-

rere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico 2021-2022, nel sistema educativo, scola-

stico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché nei centri provincia-

li per l'istruzione degli adulti: 

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in pre-

senza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la par-

tecipazione a manifestazioni sportive; 

- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza; 

- nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13

aprile 2017, n. 65, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori

e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie

FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sinto-

mi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-

somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno; 

- negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per do-

centi e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie

respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. An-

che in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico

rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono,

al quinto giorno; 

- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta

l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia

protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

3.5 Il quadro normativo attuale concernente l’obbligo vaccinale del personale scolastico 

L’art.  4-ter.1,  del  decreto-legge 1 aprile  2021, n.  44,  introdotto dall’art.  8,  del decreto-legge n.

24/2022, aveva confermato fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infe-

zione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. 

Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021,

parimenti introdotto dal decreto-legge 24, del 24 marzo 2022, dettava, fino al medesimo termine del

15 giugno 2022, una disciplina particolareggiata per lo svolgimento della prestazione lavorativa da

parte del personale docente ed educativo, prevedendo la vaccinazione quale “requisito essenziale

per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”

e imponendo “al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto

alla istituzione scolastica”.

 

3.6 La programmazione delle attività per l’anno scolastico 2022/2023

Dalla ricostruzione fin qui effettuata si evince che le richiamate disposizioni emergenziali, alla data
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in cui si scrive in vigore in ambito scolastico, esauriscon  o la loro validità al 31 agosto 2022 e, in as  -  

senza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno

scolastico 2022/2  023.   

Conseguentemente, al momento in cui si scrive, non sono rinvenibili i presupposti normativi per

una rinnovata pianificazione da parte di questo Ministero destinata all’introduzione di misure di

contrasto al COVID-19 e, pertanto, il citato  Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche,

educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione  non verrà rinnovato per

l’anno scolastico 2022/2023.

Preminente rilievo, pertanto, vengono ad assumere le Indicazioni strategiche dell’Istituto superiore

di sanità, sopra richiamate, che consentono di “prepararsi ed essere pronti” per la mitigazione delle

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Si evidenzia, infine, che l’art. 3 del citato decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che,  fino al 31 di-

cembre 2022, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa

con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida

e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, pro-

duttive e sociali. Pertanto, nel caso in cui siano adottate  dalle competenti autorità sanitarie nuove

misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologi-

ca, questo Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune

indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Stefano Versari

7

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA

PEC: dpit@postacert.istruzione.it  PEO: dpit.segreteria@istruzione.it - tel. 0658493800

mailto://(null)dpit.segreteria@istruzione.itT
mailto://(null)dpit@postacert.istruzione.it


 

 

 

Calendario delle attività di inizio anno scolastico (a.s. 2022/23) 

Giovedì 1 settembre 
Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

x Collegio Docenti Unitario ± ore 11.00 
Infanzia 

x Allestimento spazi per inizio attività scolastiche ± ore 8.30/10.30 

Venerdì 2 settembre  
Infanzia 

x Collegio docenti di fascia - ore 9:30/10:30 - Plesso Munari 
x Allestimento spazi per inizio attività scolastiche ± ore 10:30/12:30 
x Assemblea genitori alunni nuovi iscritti ± ore 18.00 

Lunedì 5 settembre 
Infanzia 

x Inizio lezioni 
Primaria 

x Programmazione avvio a.s. - ore 9.00/11.00 ± Rispettivi plessi 
x Assemblea genitori alunni classi prime ± ore 18.00/19.00± Rispettivi plessi 

Martedì 6 settembre 
Primaria 

x Programmazione avvio a.s. -  ore 9.00/11.00 ± Rispettivi plessi 

Mercoledì 7 settembre 
Primaria 

x Incontro equipe pedagogiche classi 1^ e analisi situazione classi 2^, 3^, 4^, 5^ ± 8.30/11.00 - 
Rispettivi plessi  

Secondaria di I grado 
x Incontro equipe pedagogiche classi 1^ ± ore 8.30/11.30 ± Sede centrale 

Giovedì 8 settembre 
Primaria 

x Collegio docenti di fascia ± ore 9.00 ± Plesso Negri 
Secondaria di I grado 

x Incontri per classi parallele: presentazione classi - classi 2^ ore 8.30/9.30 - classi 3^ ore 
9.30/10.30 ± Sede centrale 

Venerdì 9 settembre 
Secondaria di I grado 

x Programmazione avvio anno scolastico ore 9:00/12:00 ± Sede centrale 

Lunedì 12 settembre 
Primaria e Secondaria di I grado 

x Inizio lezioni 

Martedì 13 settembre 
Secondaria di I grado 

x Collegio docenti di fascia ± ore 15:00/16:30 ± Sede centrale 

Giovedì 15 settembre 
Secondaria di I grado 

x Assemblea genitori alunni classi prime ± ore 18.00/19.00 - Sede centrale 

Martedì 20 settembre 
Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

x Collegio Docenti unitario ± ore 16:30 

ALLEGATO 5



 
 

 

 
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

6&82/$�'(//¶,1)$1=,$�a.s. 2022/23 
 

DOCENTI Sezio
ne 

E-MAIL COMPRENSIVO 

1. PALAZZI ALICE  
 

A 

alice.palazzi@comprensivomontessori.edu.it 
2. PERA CLARA clara.pera@comprensivomontessori.edu.it 
3. SIMILI BRUNELLI SERENA (sostegno) serena.similibrunelli@comprensivomontessori.edu.it  
4. SPINAZZOLA CARMELA  

B 
carmela.spinazzola@comprensivomontessori.edu.it 

5. FERRERA GRAZIELLA  
6. RONCAGLIA TANYA  

 
 

C 

roncatanya@comprensivomontessori.edu.it 
7. BAGATTINI SARA sara.bagattini@comprensivomontessori.edu.it 
8. SIMILI BRUNELLI SERENA (sostegno) serena.similibrunelli@comprensivomontessori.edu.it 
9. Docente 1 (sostegno) (12,5 h)  
10. VENTURINO MICHELA  

D 
michela.venturino@comprensivomontessori.edu.it 

11. BORSIN SILVIA silvia.borsin@comprensivomontessori.edu.it 
12. FRANCESCONI CRISTINA  

 
E 

cristina.francesconi@comprensivomontessori.edu.it 
13. POZZAN ALESSIA alessia.pozzan@comprensivomontessori.edu.it 
14. Docente 1 (sostegno) (12,5 h)  
15. DEL MONTE CINZIA (part time, 15 h)  

 
 
F 

cinzia.delmonte@comprensivomontessori.edu.it 
16. ZANELLA LORETTA loretta.zanella@comprensivomontessori.edu.it 
17. FERRIANO LUCIANA (completa part time 

della docente Del Monte 10 h) 
 

18. VASTA DANIELA FRANCESCA  
G 

daniela.vasta@comprensivomontessori.edu.it 
19. TAGLIAFERRO PATRIZIA patrizia.tagliaferro@comprensivomontessori.edu.it 
20. CONTI FRANCESCA  

 
H 

Francesca.conti@comprensivomontessori.edu.it 
21. MAZZETTI SUSANNA susanna.mazzetti@comprensivomontessori.edu.it 
22. Docente 2 (sostegno) (12,5 h)  
23. DE LAZZARI NADIA  

I 
nadia.delazzari@comprensivomontessori.edu.it 

24. MACCHI MARIA GRAZIA mgrazia.macchi@comprensivomontessori.edu.it 
25. BITONTI RITA ANTONELLA (25 h)  

 
 

 
L 

rita.bitonti@comprensivomontessori.edu.it 
26. GERVASONI DANIELA (part time, 20 h) daniela.gervasoni@comprensivomontessori.edu.it 
27. FERRIANO LUCIANA (completa part time 

della docente Gervasoni 5 h) 
 

28. Docente 2 (sostegno) (12,5 h)  
29. PARIANI BRUNELLA POT brunella.pariani@comprensivomontessori.edu.it 
30. BASILE LUCIA IRC lucia.basile@comprensivomontessori.edu.it 

 

Docente 1 (sostegno) e Docente 2 (sostegno) devono essere nominate 

Creare una casella di posta elettronica per: Docente FERRIANO, Docente FERRERA GRAZIELLA, Docente 1 
(sostegno), Docente 2 (sostegno). 
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ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 
SCUOLA PRIMARIA ³$� 1(*5,´ a.s. 2022/23 

Classe Docente prevalente Completamento orario L2 IRC Totale 
ore 

Compresenza 

1^A Pariani Patrizia 21h (con matematica) Vasta 11 h (con italiano) 
Mignano Gisella 7 h 

Pariani Patrizia 1 h Lucca Lorena 2 h 40 +2 

1^B Pozzi Cristina 21 h (con matematica) Vasta Silvia 11 h (con italiano) 
Mignano Gisella 4 h 
Moriggi Lau ra  3 h (di cui 2 h comp.) 

Pozzi Cristina 1 h Mara Barbara 2 h 40 +2 

1^C Iametti Vanda 22 h (con italiano) Mignano Gisella 10 h (con matematica) 
Docente A 7 h 

Vasta Silvia 1 h Mara Barbara 2 h 40 +2 

2^A Colombo Sara 20 h (con matematica) '¶(XVWDFFKLR Adriana 11 h (con italiano) 
Docente A 7 h 

Colombo Sara 2 h Mara Barbara 2 h 40 +2 

2^B Cavarretta Cinzia 22 h (con matematica) '¶(XVWDFFKLR Adriana 9 h (con italiano) 
Docente A 7 h 

'¶(XVWDFFKLR 2 h Mara Barbara 2 h 40 +2 

3^A Corrente Barbara 19 h (con italiano) Palladino Myriam 16 h (con matematica) 
Docente B 2 h (comp.) 

Corrente Barbara 3 h Lucca Lorena 2 h 40 +2 

3^B Iozzolino Francesca 22 h (con italiano) Crespi Cristina 8 h (con matematica) 
Palladino Myriam 6 h 
Docente A. 1 h (comp.) 

Crespi Cristina 3 h Lucca Lorena 2 h 40 +2 

3^C Ferrario Elisabetta 19 h (con matematica) Provasoli Maura 15 h (con italiano) 
Latronico Sveva 3 h 
(di cui 2 h mensa + 1 h comp.) 

Ferrario Elisabetta 3 h Lucca Lorena 2 h 40 +2 

4^A Lionetti Margherita 19 h (con italiano) Latronico Sveva 18 h (con matematica) Lionetti Margherita 3 h Cassetta Daniela 2 h 40 +2 
4^B Russo Maria Teresa 22 h (con italiano) Moriggi Laura 15 h (con matematica) Moriggi Laura 3 h Lucca Lorena 2 h 40 +2 

5^A Luoni Giovanna 22 h (con matematica) Fanali Annalisa 15 h (con italiano) Fanali Annalisa 3 h Mara Barbara 2 h 40 +2 

5^B Ginevra Esmeralda 19 h (con italiano) Docente B 18 h (con matematica) Ginevra Esmeralda 3 h Mara Barbara 2 h 40 +2 

Cassetta Daniela: Progetto di recupero e consolidamento (in collaborazione con le docenti delle classi terze e quarte) (15 h, così distribuite: 4^A (7 h); 3^B (4 h); 3^C (4 h)); 
a disposizione (5 h); laddove non dovesse ravvedersi la necessità di sostituzioni docenti assenti, la maestra sarà di supporto alle proprie classi (4^A, 3^B, 3^C). 
Mara Barbara: 4 h pomeridiane presso la Scuola Primaria ³1HJUL´����K�SRPHULGLDQH�SUHVVR�la Scuola Primaria ³0DQ]RQL´�SHU�FRQVHQWLUH�DJOL�DOXQQL�FKH�QRQ�VL�DYvalgono dell¶,5&�di 
poter rientrare a casa. 
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ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

6&82/$�35,0$5,$�³$��0$1=21,´�D�V. 2022/23 

Classe Docente Prevalente Docente L2 IRC Totale ore Compresenza 
1^A Carella Rosa Immacolata 22h (con Italiano) Mogavero Francesca 18h (con Matematica) Mogavero Francesca 1h Mara Barbara 2h 40 +3 

1^B Laudicina Ida Caterina 22h (con Matematica) Pastore Partizia 11h (con Italiano) 
Madella Sara 7h 

Madella Sara 1h Prevedi Brunella 2h 40 +3 

1^C Crespi Sabina 21h (con Matematica) Pastore Patrizia 11h (con Italiano) 
Madella Sara 8h 

Crespi Sabina 1h Prevedi Brunella 2h 40 +3 

2^A Mazzoni Maria Antonietta 22h (con Italiano) Gaudiano Emanuele 16h (con Matematica) Gaudiano Emanuele 2h Prevedi Brunella 2h 40 +2 
2^B Provasoli Olga 22h (con Matematica) Soma Maria 15h (con Italiano) 

Gaudiano Emanuele 2h 
Gaudiano Emanuele 2h Prevedi Brunella 2h 40 +3 

2^C '¶$OHVVDQGUR�6LPRQD���K��FRQ�0DWHPDWLFD� Campisano Debora 12 h (con Italiano) 
Soma Maria 7h 

'¶$OHVVDQGUR�6LPRQD��K Prevedi Brunella 2h 40 +3 

3^A Barbini Samantha 19h (con Italiano) Costanzo Silvia 19h (con Matematica) Barbini Samantha 3h Prevedi Brunella 2h 40 +3 

3^B Porta Katia 19h (con Italiano) Annunziata Filomena 19h (con 
Matematica) 

Porta Katia 3h Mara Barbara 2h 40 +3 

3^C Frassica Marcella 22h (con Italiano) Noto Irene 16h (con Matematica) Costanzo Silvia 3h Mara Barbara 2h 40 +3 

4^A Zaffiro Filomena 22h (con Italiano) Puricelli Vilma 10h (con Matematica) 
Madella Sara 6h 

Ragni Floriana 3h Mara Barbara 2h 40 +3 

4^B Ragni Floriana 16h (con Italiano) Puricelli Vilma 12h (con Matematica) 
Campisano Debora 10h 

Ragni Floriana 3h Prevedi Brunella 2h 40 +3 

4^C Nobile Maria Luisa 22h (con Italiano) Visco Franca 16h (con Matematica) Mogavero 3h Prevedi Brunella 2h 40 +3 
4^D Buetto Vanessa 22h (con Italiano) Mazzucchelli Antonella 10h (con 

Matematica) 
Noto Irene 6h 

Fantinato Monica 3h Prevedi Brunella 2h 40 +3 

5^A Sposari Annarita 19h (con Italiano) Fantinato Monica 19h (con Matematica) Sposari Annarita 3h Prevedi Brunella 2h 40 +3 
5^B Romano Anna Rita 22h (con Matematica) Modugno Francesca 16h (con Italiano) Modugno Francesca 3h Mara Barbara 2h 40 +3 
5^C Petrolo Marilena 22h (con Italiano) Ansaldi Rossella 16h (con Matematica) Ansaldi Rossella 3h Prevedi Brunella 2h 40 +3 

 
Ore a disposizione: 
Annunziata Filomena 3h 
Visco Franca 6h 
Modugno Francesca 3h 
Ansaldi Rossella 3h 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ± a.s. 2022/23 
 
 
 

C O M P O S I Z I O N E    C O N S I G L I    D I    C L A S S E 
 
 
 
 

 1A 2A 3A 1B 2B 3B 1C 2C 3C 1D 2D 3D 1E 3E 
   

ITALIANO Docente 1 BOTTINI BOTTINI COSTANZO ASPESI ASPESI COSTANZO &$11$92¶ &$11$92¶ MAIDA MORELLO MORELLO MAIDA MARRAS 
STORIA Docente 1 BOTTINI BOTTINI COSTANZO ASPESI ASPESI Docente 1 &$11$92¶ &$11$92¶ MAIDA MORELLO MORELLO MARRAS MARRAS 

GEOGRAFIA Docente 1 Docente 1 BOTTINI COSTANZO COSTANZO ASPESI Docente 1 Docente 1 &$11$92¶ MAIDA MAIDA MORELLO MARRAS MARRAS 
SCIE. MATEM. Docente 2 SCIARRETTA SCIARRETTA Docente 3 Docente 3 Docente 3 Docente 4 Docente 4 Docente 4 APRIGLIANO APRIGLIANO APRIGLIANO Docente 2 SCIARRETTA 

INGLESE Docente 5 Docente 5 Docente 5 SACCHI SACCHI SACCHI Docente 6 Docente 5 Docente 5 SACCHI SACCHI SACCHI Docente 6 Docente 5 
FRANCESE COLOMBO COLOMBO COLOMBO COLOMBO COLOMBO COLOMBO COLOMBO COLOMBO COLOMBO // // // // // 
SPAGNOLO // // // // // // // // // MISTRETTA MISTRETTA MISTRETTA MISTRETTA MISTRETTA 

TECNOLOGIA Docente 7 Docente 7 Docente 7 Docente 8 Docente 8 Docente 8 Docente 8 Docente 8 Docente 8 Docente 7 Docente 8 Docente 7 Docente 8 Docente 8 
ARTE E IMM. PELLEGATTA PELLEGATTA PELLEGATTA GARRAMBONE GARRAMBONE GARRAMBONE GARRAMBONE GARRAMBONE GARRAMBONE PELLEGATTA PELLEGATTA PELLEGATTA GARRAMBONE GARRAMBONE 

MUSICA ROMANO ROMANO ROMANO Docente 9 Docente 9 Docente 9 ROMANO ROMANO Docente 9 ROMANO ROMANO ROMANO ROMANO ROMANO 
ED. FISICA SOMMARUGA SOMMARUGA SOMMARUGA RAGNO RAGNO RAGNO SOMMARUGA SOMMARUGA SOMMARUGA SOMMARUGA SOMMARUGA SOMMARUGA docente 10 docente 10 
RELIGIONE GIGLIO GIGLIO GIGLIO GIGLIO GIGLIO GIGLIO GIGLIO GIGLIO GIGLIO GIGLIO GIGLIO GIGLIO GIGLIO GIGLIO 
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