ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087
Sito: www.icpicerno.edu.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Agli alunni e rispettive famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Alla RSU di Istituto
Al RLS di Istituto
Al sito web
Agli atti
Al Sindaco di Picerno
Al Sindaco di Vietri PZ

Oggetto: Piano Scuola a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI:
✓ la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa, con particolare riguardo all’art. 21, commi 8 e 9:
8. L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione,
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle
risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto
territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità
oraria della lezione, dell’unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego
dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche,
materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale,
la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei
complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono
essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un’apposita
programmazione plurisettimanale.
9. L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale
di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di
metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della
possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà
progettuale, compresa l’eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall’articolo
1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli
organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per
ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come
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fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l’obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi;
✓ il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
✓ il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
✓ l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
✓ la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
✓ l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;
✓ la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19;
✓ la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico
e sullo svolgimento degli esami di Stato;
✓ l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
✓ il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;
✓ il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
✓ il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
✓ il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
✓ il Protocollo interno di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro;

✓

✓
✓
✓

✓

CONSIDERATI:
le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021, emanate dal Comitato TecnicoScientifico;
l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2020/2021;
le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, approvato dal Consiglio di
Istituto e in via di aggiornamento annuale ad opera del Collegio dei Docenti;
l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del
contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e
dell’organico dell’autonomia a disposizione;
l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità
educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
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✓ gli esiti delle Conferenze di servizio promosse dai titolari degli EE.LL. competenti, che hanno avuto
luogo in data 03/07/2020 e 30/07/2020 (per la sede di Picerno) - 16/07/2020 e 13/08/2020 (per la
sede di Vietri) alla presenza dei rispettivi Sindaci, di tecnici comunali, rappresentanti delle
amministrazioni comunali e provinciale, gruppo di lavoro eletto dal Consiglio d’Istituto;
✓ la convenzione siglata tra Comune di Picerno, Provincia di Potenza, Istituto Comprensivo di Picerno
e Istituto di istruzione superiore Einstein De Lorenzo di Potenza, in data 30/07/2020;
✓ le delibere del Collegio dei Docenti (01/09/2020 e 09/09/20) e del Consiglio d’Istituto (09/09/20)
inerenti all’organizzazione didattica dell’Istituto e funzionale del c.d. Piano Scuola per l’anno
scolastico 2020/2021;
DETERMINA
l’adozione del Piano Scuola così come di seguito descritto.

PICERNO
(scuola media c/o ITIS – scuola primaria a tempo pieno + quarte e quinte a tempo normale c/o plesso via A. Moro)

TEMPO SCUOLA:
INFANZIA ARCOBALNO: tempo pieno dal lun. al ven. 35 ore settimanali – 7 ore al giorno;
PRIMARIA A. MORO: tempo pieno dal lun. al ven. 40 ore settimanali – 8 ore al giorno;
PRIMARIA A. MORO: tempo normale dal lun. al ven. 27 ore sett. – prolungamento il lunedì;
PRIMARIA O. PAGANO: tempo normale dal lun. al ven. 27 ore sett. – prolungamento il lunedì;
SECONDARIA: tempo ordinario dal lun. al sab. 30 ore settimanali – 5 ore al giorno.
INGRESSI IN ORARI DIFFERENZIATI
INFANZIA ARCOBALNO 9:30; primo gruppo (accoglienza alle 8:30) comprovate esigenze familiari.
PRIMARIA T.P. A. MORO 8:10;
PRIMARIA T.N. A. MORO 9:10;
PRIMARIA T.N. O. PAGANO 9:00;
SECONDARIA (plesso ITIS) 8:00.
USCITE IN ORARI DIFFERENZIATI
INFANZIA 15:30;
PRIMARIA T.P. A. MORO 16:10;
PRIMARIA T.N. A. MORO 14:10 – solo il lunedì ore 16:10;
PRIMARIA T.N. O. PAGANO 14:00 – solo il lunedì ore 16:00;
SECONDARIA (ITIS) 13:00.
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INDIRIZZO MUSICALE
Le classi di strumento svolgeranno le loro attività al piano terra del plesso in via A. Moro a partire
dalle ore 14:15.

STANZA COVID (isolamento casi sospetti in attesa di essere affidati alla famiglia)
Plesso Via XXV Aprile: laboratorio/sostegno piano seminterrato;
Plesso Via I Maggio: saletta piano primo;
Plesso Via A. Moro: sala riunioni piano terra;
Plesso Via Campo Donei: spazio polifunzionale livello IV.

SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO

SERVIZIO MENSA: capienza refettorio 64 posti – turni 2: ore 12:00 A/B/C-ore 13:00 D/E/F;
L’alternanza dei gruppi è utile a contenere il numero di presenze nel refettorio.

TEMPO SCUOLA DALLE 9:30 ALLE 15:30
(possibilità di accoglienza primo gruppo a partire dalle 8:30 per comprovate esigenze familiari)
35 ore settimanali, 7 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
mensa tutti i giorni alle ore 12:00 e alle ore 13:00
6 sezioni da dividere in 11 sottogruppi durante la compresenza – 12 insegnanti a turni scivolati
Organizzazione:
8:30 accoglienza primo gruppo
ore 9:30/10:30 – ore 14:30/15:30 un insegnante per sezione;
ore 10:30/14:30 – divisione delle sezioni in 11 gruppi: 2 gruppi di alunni di 3 anni, ciascuno di 16 bambini + un
gruppo di 11 bambini di 4/5 anni – ogni gruppo con un insegnante che coadiuverà i colleghi nell’accoglienza dei più
piccoli, nell’individuazione di eventuali BES e nelle sostituzioni fino a 10 gg. (in qualunque sezione); i bambini di 4 e
5 anni saranno divisi a loro volta in 8 gruppi in 8 aule diverse, ciascuno con un insegnante + ins. sostegno (ove
previsto) – in media ogni gruppo sarà formato da 11 alunni.
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Le aule destinate alla scuola dell’infanzia (11) sono quelle con bagni interni già in uso al plesso XXV Aprile + 5 aule
in precedenza utilizzate dalla scuola primaria a tempo pieno.
DISTRIBUZIONE AULE:
PIANO
terra

AULA
1

mq
67,52

N. ALUNNI
A - 22 (16 di 3 anni)

,,

2

66,25

A/B – 11 (4/5 anni)

,,

3

74,30

B – 21 (16 di 3 anni)

,,

4

72,61

C – 21 (gruppo 1 – 10)

,,

5

73,64

C - (gruppo 2 – 11)

,,

6

71,44

D – 22 (gruppo 1 – 11)

,,

7

68,77

D – (gruppo 2 – 11)

,,

8

66,64

E – 21 (gruppo 1 – 11)

,,

9

66,64

E – (gruppo 2 – 10)

seminterrato

10

44,41

F – 22 (gruppo 1 – 11)

,,

11

35,93

F – (gruppo 2 – 11)

SCUOLA PRIMARIA a tempo pieno A. MORO (P=tempo pieno h40 di cui 5h mensa – pasto veicolato)
5 CLASSI a tempo pieno (1^P, 2^P, 3^P, 4^P e 5^P) da collocare al primo piano (ex scuola media).
Organizzazione:
classi a tempo pieno: dal lunedì al venerdì ore 8:10/16:10;
mensa tutti i giorni alle 13:10, in quattro aule al piano terra.
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PIANO TERRA
AULA 1
primaria

AULA 2
primaria

AULA 3
primaria

AULA 4
primaria

AULA 5
primaria

AULA 6
primaria

REFETTORIO 1

REFETTORIO 2

BIBLIOTECA

PIANOFORTE

REFETTORIO 3

REFETTORIO 4

mq 46,40

mq 47,26

mq 44,80

mq 45,08

mq 38,44

mq 40,00

18 alunni

28 alunni

15 alunni

16 alunni

(4^)

(2^ e 5^)

1^P

3^P

DISTRIBUZIONE AULE
PIANO
primo

AULA
13

mq
46,40

N. ALUNNI
5^P - 14

,,

12

46,08

4^P - 18

,,

11

45,28

3^P - 16

,,

10

45,28

2^P - 12

,,

9

46,80

1^P - 15

SCUOLA PRIMARIA Aldo Moro (N=tempo normale h27 con 1 rientro)
4 CLASSI a tempo normale: allocate al piano primo (ex scuola media).
Organizzazione:
classi a tempo normale: il lunedì 9:10/16:10 – dal martedì al venerdì ore 9:10/14:10.
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DISTRIBUZIONE AULE
PIANO
primo

AULA
14

mq
46,40

N. ALUNNI
5^N/a - 15

,,

15

47,26

5^N/b - 16

,,

16

44,80

4^N/a - 16

,,

17

45,04

4^N/b - 17

SCUOLA PRIMARIA Oscar Pagano (N=tempo normale h27 con 1 rientro)
6 CLASSI a tempo normale (1^N – una sola classe divisa in due sottogruppi (previa autorizzazione USR):
gruppo 1 e gruppo 2 - 2^N/a, 2^N/b, 3^N/a, 3^N/b) distribuite tra il piano terra e il piano primo.

Organizzazione:
classi a tempo normale: il lunedì 9:00/16:00 – dal martedì al venerdì ore 9:00/14:00
DISTRIBUZIONE AULE
PIANO
terra

AULA
1

mq
51,00

N. ALUNNI
1^N – gruppo 1 - 11

,,

2

48,00

1^N – gruppo 2 - 11

,,

3

51,00

2^N/a - 13

primo

4

51,00

2^N/b – 14

,,

5

48,00

3^N/b - 12

,,

6

51,00

3^N/a – 17

N.B. la classe 1^, previa verifica di organico COVID, potrà essere sdoppiata in due gruppi (1^N gruppo 1 e gruppo 2).
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SCUOLA SECONDARIA G. FORTUNATO
7 classi a tempo ordinario c/o ultimo piano ITIS – Scuola Americana (ingresso area biblioteca);
indirizzo musicale nelle ore pomeridiane c/o sede centrale di via A. Moro.
Organizzazione:
classi a tempo ordinario: dal lunedì al sabato ore 8:00/13:00;
strumento musicale il lunedì per progetto scuola primaria, dal martedì al venerdì ore 14:15/18:15.
DISTRIBUZIONE AULE
PIANO
quarto

AULA
1

mq
51,00

N. ALUNNI
Spazio polifunzionale

,,

2

52,00

1^A – 20

,,

3

52,00

1^B - 21

,,

4

52,00

2^A – 18

,,

5

52,00

2^B - 21

,,

6

52,00

3^A – 17

,,

7

52,00

3^B – 18

,,

8

52,00

3^C – 17

REGOLE GENERALI
La pausa dalle lezioni si svolgerà a metà mattinata in orari differenziati in modo da garantire una ordinata fruizione dei
servizi. Fermo restando che si accede alle toilette uscendo dalle aule uno per volta, la pausa si svolgerà osservando i
seguenti orari:
scuola primaria A. Moro - ore 10:10 tempo pieno; ore 11:10 tempo normale;
scuola primaria O. Pagano – ore 10:50 classi prime e terze; ore 11:00 classi seconde;
scuola secondaria - uso servizi a partire dalle 10:30 ragazze; a partire dalle 10:45 ragazzi; ore 11:00 merenda in classe
o nel parco della scuola.
I bambini della scuola dell’infanzia, in ragione della tenera età, non seguiranno le regole sopra richiamate, potendo
utilizzare i servizi interni a ciascuna aula.
L’uso di laboratori, auditorium, palestra, spazi esterni e biblioteca dovrà essere calendarizzato all’inizio dell’anno, su
base settimanale. Per tutti gli altri dettagli legati al comportamento e alle norme da seguire negli ambienti scolastici si
rimanda al Patto di corresponsabilità educativa e al Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del Sars-COV-2.
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VIETRI DI POTENZA
(tutte le classi plesso D. Alighieri)

INGRESSI IN ORARI DIFFERENZIATI
INFANZIA
primo turno accoglienza 8:30 (piccolo gruppo solo per conclamate esigenze familiari) – secondo turno 9:30;
PRIMARIA 8:45;
SECONDARIA 8:15

USCITE IN ORARI DIFFERENZIATI
INFANZIA 15:30;
PRIMARIA T. PIENO 16:45;
PRIMARIA T. ORDINARIO LUN/MERC 16:45 – MART/GIO/VEN 13:45;
SECONDARIA T. PROLUNGATO LUN/GIO 16:15 – VEN 13:15;
SECONDARIA T. ORDINARIO MART. E GIO. 16:15 – LUN, MERC E VEN 13:15.

SERVIZIO MENSA - nei refettori già in uso:
scuola dell’infanzia piano terra;
scuola primaria e secondaria piano seminterrato.
________________________________________________________________________________
STANZA COVID per isolamento temporaneo di casi sospetti in attesa di affidamento alla famiglia o
al medico di MG: laboratorio polifunzionale piano terra.
________________________________________________________________________________
N.B. le classi di scuola primaria a tempo pieno consumano il pasto a scuola dal lun. al ven.; le classi di
scuola secondaria a tempo prolungato dal lun. al gio.; le classi di scuola primaria a tempo ordinario il lun. e
il merc.; le classi di secondaria a tempo ordinario il mart. e il gio.
L’alternanza di classi a tempo prolungato e ordinario delle scuole primaria e secondaria è utile a
contenere il numero di presenze nel refettorio.
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SCUOLA DELL’INFANZIA VIETRI
DALLE 8:00 alle 9:30 (accoglienza) e fino alle 15:30
35 ore settimanali ordinarie, 7 ore al giorno, dal lunedì al venerdì + eventuale accoglienza dalle 8:30;
mensa tutti i giorni alle ore 12:30.
2 sezioni redistribuite in 3 gruppi – 4 insegnanti a turni scivolati
Organizzazione:
8:30/9:30 – accoglienza alunni nell’aula 1 sez. A
ore 10:30/14:30 – divisione delle sezioni in tre gruppi (12-11-15) in tre aule diverse, ciascuno con un insegnante + ins.
sostegno (ove previsto) e un insegnante di supporto a seconda delle necessità per alunni BES;
il quarto insegnante è in servizio dalle 8:30 alle 13:30, garantisce l’accoglienza e, all’occorrenza, le sostituzioni
interne per supplenze fino a 10 gg.
Dalle ore 14:30 alle 15:30 un insegnante per sezione; si ripristinano le due sezioni originarie A e B (salvo nuove
risorse di organico che possano garantire la divisione in tre gruppi fino all’ultima ora).
La scuola dell’infanzia è allocata al piano terra del plesso “D. Alighieri” (aule 1, 2 e 4)
PIANO
AULA
terra
1
,,
2
,,
4
Presenza massima in refettorio 38 alunni + insegnanti

mq
38,46
38,46
38,59

N. ALUNNI
10 (3 anni)
13 (4 anni)
15 (5 anni)

SCUOLA PRIMARIA VIETRI (P=tempo pieno h40 di cui 5h mensa; O=tempo ordinario h31 di cui 2h mensa)
6 CLASSI di cui 3 a tempo pieno (1^P, 2^P e 3^P) e 3 a tempo ordinario (3^O, 4^O e 5^O)

Organizzazione:
classi a tempo pieno: dal lunedì al venerdì ore 8:45/16:45
mensa tutti i giorni alle 13:30

classi a tempo ordinario: lunedì e mercoledì ore 8:45/16:45; martedì, giovedì e venerdì ore 8:45/13:45
mensa il lunedì e il mercoledì alle 13:30
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DISTRIBUZIONE AULE
PIANO
terra
primo
,,
,,
,,
secondo

AULA
3
11
10
9
6
17

mq
43,65
47,22
37,84
38,59
38,46
47,22

N. ALUNNI
2^P - 18
1^P - 20
3^P – 9
4^O – 17
3^O - 13
5^O - 18

N.B.
La biblioteca è stata spostata dall’aula 17 all’aula 16 del piano secondo;
l’aula 7 al piano primo è lo spazio destinato alla sistemazione degli armadietti delle varie classi, così da rendere
più ampia la superficie delle aule destinata agli alunni.

SCUOLA SECONDARIA VIETRI
4 classi di cui una a tempo prolungato (2^P) e tre a tempo ordinario (1^O, 2^O e 3^O)
Organizzazione:
classe a tempo prolungato: dal lunedì al giovedì ore 8:15/16:15 – il venerdì fino alle 13:15 senza mensa;
mensa tutti i giorni alle 13:30 (lun/gio)
classi a tempo ordinario: martedì e giovedì ore 8:15/16:15; lunedì, mercoledì e venerdì ore 8:15/13:15
mensa il martedì e il giovedì alle 13:30
DISTRIBUZIONE AULE
PIANO
secondo
,,
,,
,,

AULA
12
13
14
15

mq
38,46
38,26
43,65
38,59

N. ALUNNI
2^O - 14
2^P - 13
3^O - 16
1^O - 11

Nel Refettorio sono a disposizione 300 metri quadrati per circa 100 alunni nel giorno di massimo affollamento (turno
unico); la scuola dell’infanzia, invece, consuma il pasto nel secondo refettorio allestito al piano terra.
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087
Sito: www.icpicerno.edu.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

REGOLE GENERALI
La pausa dalle lezioni si svolgerà a metà mattinata in orari differenziati in modo da garantire una ordinata fruizione dei
servizi. Fermo restando che si accede alle toilette uscendo dalle aule uno per volta, la pausa si svolgerà osservando i
seguenti orari:
scuola primaria 1^/2^/3^ a tempo pieno alle ore 10:30 – 3^/4^/5^ a tempo ordinario alle ore 11:00;
scuola secondaria 1^O e 2^O alle ore 10:15; 2^P e 3^O alle ore 10:45.
I bambini della scuola dell’infanzia, in ragione della tenera età, non seguiranno la regola sopra richiamata.
L’utilizzo di laboratori, spazi esterni e palestra dovrà essere calendarizzato all’inizio dell’anno, su base settimanale.
Per tutti gli altri dettagli legati al comportamento e alle norme da seguire negli ambienti scolastici si rimanda al Patto
di corresponsabilità educativa e al Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
Sars-COV-2.

PRESENZE IN REFETTORIO
Scuola dell’infanzia: 38 dal lunedì al venerdì;
Scuola primaria e secondaria: max 112 lunedì e mercoledì; 105 martedì e giovedì; 51 venerdì.

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Vasti
firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso collegate

VASTI
VINCENZO
09.09.2020
13:15:52
UTC
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