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CIRCOLARE NR. 19  DEL 12 SETTEMBRE 2020 
 

Ai docenti 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale ata 

 

 

Oggetto: classi che operano su due aule 

Dovendo assicurare le vigenti disposizioni per la prevenzione del contagio Covid-19, le 

seguenti classi, particolarmente numerose, operano su due aule, potendo avvantaggiarsi di 

personale aggiuntivo, che affiancherà i docenti titolari degli insegnamenti, assicurando la dovuta 

vigilanza e promuovendo l’efficacia dell’azione didattica nel rispetto del distanziamento dovuto: 

2B, 2C, 4A, 5B.  

Ai sensi del Decreto USR Emilia Romagna n. 701 del 4 settembre 2020: 

“Le istituzioni scolastiche sono autorizzate ad utilizzare le risorse di cui all’articolo 1 per il 

conferimento degli incarichi temporanei di cui all’articolo 231-bis del D.L. n. 34/2020 necessari 

alla realizzazione delle attività didattiche ed al distanziamento con le modalità contenute nelle 

relazioni citate in premessa ed acquisite agli atti di questo Ufficio. I contratti del personale a 

tempo determinato individuato avranno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio 

delle lezioni o dalla data di effettiva di presa di servizio e durata fino al termine delle lezioni. In 

caso di sospensione dell’attività in presenza, i contratti si intenderanno risolti per giusta 

causa(…)” 

Tali risorse di personale verranno individuate dal momento in cui le funzioni amministrative 

saranno a tal fine attivate dall’amministrazione centrale.  

Nelle more del completamento delle assegnazioni di tali risorse, per ciascuna delle suddette 

classi, fin dall’orario provvisorio, vengono individuati docenti per entrambi i gruppi di 

apprendimento.  
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È cura e competenza dei docenti titolari organizzare la didattica nelle modalità che riterranno 

più funzionali agli obiettivi di apprendimento di volta in volta oggetto delle specifiche attività, 

con le seguenti precisazioni: 

• la composizione dei gruppi, definita per un certo periodo di tempo a cura del 

coordinatore, viene riportata nel registro di classe con indicazione della vigenza; 

• qualsiasi scambio d’aula dei docenti deve essere preceduta da disinfezione della cattedra  

• non è possibile far spostare i gruppi senza previa sanificazione dei banchi.  

A organico completo, lo sdoppiamento potrà avvenire con la presenza di : 

A. due docenti di una medesima disciplina; 

B. docente curricolare- Itp della classe, già previsto da quadro orario: 

C. docente curricolare- docente di disciplina affine o di medesimo asse culturale 

D. docente curricolare- docente di potenziamento 

E. docente curricolare-docente con funzione di sostegno alla classe 

In tutti i casi, la competenza valutativa è del docente titolare, mentre il secondo docente 

fornisce informazioni sull'interesse manifestato e propri elementi valutativi afferenti a 

competenze di carattere trasversale, non specialistico. Solo quando il secondo docente è 

abilitato o in possesso del titolo di studio per la disciplina svolta in compresenza, può 

esprimere al collega elementi di valutazione degli apprendimenti specialistica.  

Si ricorda che il voto unico, in sede di scrutinio, viene assegnato dal Consiglio di 

Classe, sulla base delle proposte formulate. 

I docenti dovranno assicurare accurata programmazione delle attività di insegnamento, dando 

informazione preventiva agli alunni sulle tipologie di verifica e relativa valutazione.   

Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 


