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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
2° AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE  

A.S. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/22 
 

Il Consiglio di istituto, in data 07 ottobre 2020, ha riaggiornato il seguente documento programma-
tico, i cui principi espressi avranno valore d’indirizzo permanente e di quadro di riferimento entro 
cui andranno collocate le azioni di volta in volta assunte dagli altri organi collegiali e dalla Dirigen-
te scolastica. Il fine che s’intende perseguire è quello di rendere esplicite tutte le indicazioni relative 
alle competenze assegnate al Consiglio di Istituto dalle norme vigenti. Pertanto, la presente pro-
grammazione sarà articolata in paragrafi, relativi alle varie attribuzioni del Consiglio, così come 
elencate dall’art. 10 del D.Lgs. n. 297/1994 e successive modifiche ed integrazioni. 
In effetti, essendo il Consiglio di Istituto un organo collegiale d’indirizzo politico-amministrativo 
“[…] ha potere deliberante […], per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della 
vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie”. Lo 
stesso delibera il P.T.O.F., come da Legge 107/2015 “La Buona Scuola”: 
 

1. AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI E REGOLAMENTO 
INTERNO DEL ISTITUTO.  
In ordine a tale adempimento, il Consiglio dà mandato ad un gruppo di lavoro - n. 1 genitore, 
due docenti, n. 1 assistente tecnico, n. 1 collaboratore scolastico e presieduto dalla Dirigente 
scolastica o da un suo delegato, di revisionare entro 60 giorni da oggi, la Carta dei servizi e il 
Regolamento di Istituto, che segue le linee dell’integrazione al nuovo statuto delle studentesse e 
degli studenti, emanato con D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e pubblicato sulla G.U. n. 293 del 
18/12/2008. Esso definisce “le modalità per il  funzionamento della biblioteca, l’uso delle at-
trezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la 
permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del 
pubblico alle sedute del consiglio, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 297/1994”. Saranno, inol-
tre, aggiornate le sanzioni disciplinari per gli alunni, con la precisazione dei soggetti incaricati 
di comminarle. I componenti del gruppo di lavoro saranno nominati sulla base delle disponibili-
tà personali e delle competenze che ciascuno di essi potrà vantare. In caso di eccedenza del 
numero di soggetti disponibili, si procederà ad una votazione a scrutinio segreto. 
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2. ACQUISTO, RINNOVO  E  CONSERVAZIONE  DELLE 
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E DEI SUSSIDI 
DIDATTICI, COMPRESI QUELLI AUDIO-TELEVISIVI-INFORMATICI 
E LE DOTAZIONI LIBRARIE E ACQUISTO DEI MATERIALI DI 
CONSUMO OCCORRENTI PER LE ESERCITAZIONI. 
Per gli acquisti di qualunque tipo, sia si tratti di sussidi didattici che di materiale di facile con-
sumo, predisposizione gare e aggiudicazione, ha mandato una commissione tecnica di volta in 
volta individuata, segue i dettami del Nuovo Codice degli Appalti. Nel caso di variazioni da 
apportare al Programma Annuale, sarà necessario che il Consiglio di Istituto autorizzi le spese 
da sostenere, in difformità rispetto alle previsioni, ed approvi le variazioni di bilancio proposte, 
sulla base di apposita relazione della Dirigente Scolastica. La scelta dei materiali da acquistare 
è demandata al Collegio dei Docenti, cui è assegnata dalle norme vigenti la competenza didatti-
ca. Per la conservazione di tutte le attrezzature, nel confermare la responsabilità del consegna-
tario dei beni (D.S.G.A.), s’invita la Dirigente Scolastica ad emanare apposite direttive, volte 
ad assicurare che i materiali siano ben custoditi, al fine di evitare possibili furti, ma anche che 
siano depositati in locali attrezzati secondo le norme antincendio. 
Il Consiglio di Istituto, ai sensi della normativa vigente, autorizza il Dirigente a spese ur-
genti pari a € 10.000,00. 

  

3. SOSPENSIONE ATTIVITÀ. 
La Giunta Regionale della Campania con delibera n. 458 del 07/09/2020 ha sospeso, dopo aver 
preso atto delle festività nazionali, le attività didattiche nei seguenti giorni: 

 giorno 2 novembre 2020, commemorazione dei defunti; 

 dal 23 al 24 e dal 28 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021, vacanze natalizie; 

 il giorno 16 febbraio 2021, martedì di Carnevale; 

 dal 01 al 03 e 06 aprile 2021, vacanze pasquali; 
I giorni di lezione saranno 201, ovvero di n. 200 qualora la festività del Santo Patrono ricada in pe-
riodo di attività didattica.  
Il Consiglio di Istituto del Liceo Artistico “San Leucio” di Caserta, per espletare a pieno titolo il po-
tere di adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali, CONCEDE, su proposta del 
personale ATA, la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi: 

 02/11/2020 - 07-24-31/12/2020 - 02/01/2021 - 16/02/2021 - 03/04/2021 - 17-24-31/07/2021 
e tutti i sabato (prefestivi) di agosto 2021. 

 

4.  CRITERI GENERALI PER LA ELABORAZIONE DEL P.T.O.F. 
Così come indicato dall’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, regolamento di attuazione   
dell’autonomia scolastica, e dalla Legge n. 107/2015 “ogni istituzione scolastica predispone, 
con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il 
Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istitu-
zioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed orga-
nizzativa che le singole scuole adottano […] riflette le esigenze del contesto culturale, sociale 
ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta 
formativa [….] è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le 
attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Diri-



 
3 

gente scolastico [….] è deliberato dal Consiglio d’istituto”. Da quanto fin qui espresso, risulta 
chiaro che alla Dirigente è affidato il compito di determinare gli indirizzi generali, sia per quan-
to riguarda gli aspetti educativo-didattici che per quelli organizzativi e gestionali e di approvare 
alla fine dell’iter il P.T.O.F., così come predisposto dal Collegio dei docenti. Pertanto, nel ri-
spetto delle prerogative di tale organismo, si fissano i seguenti criteri generali: 

 L’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa Triennale dovrà essere elaborato sulla 
base dei bisogni degli alunni e del territorio, per cui dovrà rappresentare la risposta della scuola 
a tali esigenze (monitoraggi di fine anno scolastico); 

 dalle risultanze dell’ultimo R.A.V. (punti sanati e quelli ancora critici); 

 in linea con l’aggiornamento delle linee di indirizzo della dirigente scolastica 2020/21, prot. 
n. 2357 – IV.1 del 02/09/2020 - Decreto n. 506 del 02/09/2020.  

Aree progettuali curricolari ed extracurricolari: 
 accoglienza; 
 concorsi locali, regionali e ministeriali. 
 Orientamento, ex alternanza scuola-lavoro (PCTO); 
 ed. alle pari opportunità; 
 multiculturalità; 
 ed. stradale e ambientale; 
 ed. alla salute e all’alimentazione; 
 ed. alla legalità;  
 L2 (inglese) con certificazione per le eccellenze; 
 L2 (inglese) senza certificazione per il recupero delle abilità; 
 open class; 
 recupero e potenziamento delle abilità; 
 inclusione; 
 PON – FSE/FESR. 

 il P.T.O.F. dovrà contenere tutti i percorsi progettuali della scuola, gli FSE, SIAE, compresa la 
programmazione educativa ed organizzativa, che dovrà dedicare la massima attenzione non solo 
agli elementi culturali e socioeconomici che caratterizzano il territorio, ma anche alle modalità di 
tutela della salute di tutti gli alunni e di supporto a quelli più deboli, compresi quelli adottati, i 
portatori di handicap/BES e i ragazzi D.S.A. di cui alla Legge 170. 

 

Orario di funzionamento delle sedi scolastiche del Liceo Artistico “San Leucio”: 
Il Consiglio di Istituto approva il nuovo  PIANO organizzativo nel rispetto delle esigenze 
dell’utenza, degli orari dei trasporti e della frequenza scolastica in piena SICUREZZA. 
Il PIANO andrà in vigore dal prossimo 12 ottobre. Sarà mantenuta la riduzione dell’unità oraria di 
lezione in PRESENZA e in D.D.I. a 45’. I gruppi classe/le classi si alterneranno svolgendo nella 
settimana attività in PRESENZA e in D.D.I., quest’ultima SOLO in orario antimeridiano, come ri-
portato nella TAB. A: 
TAB. A 
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turni L M M G V S totali P * DDI**

I 6 6 6 5 6 5 34 18 16
II 6 6 5 6 5 6 34 18 16

turni L M M G V S totali P * DDI**

I 6 6 6 6 5 6 35 17 18

II 6 6 6 6 6 5 35 17 18

turni L M M G V S totali P * DDI**

I 7 6 6 5 6 5 35 19 16
II 6 7 5 6 5 6 35 19 16

P* attività in presenza 
DDI* attività a casa in modalità Didattica Digitale Integrata

QUADRI ORARI SETTIMANALI

prospetto classi 
quinte

prospetto classi 
secondo biennio

prospetto classi 
primo biennio

totale ore settimanalinumero ore (da 45') giornaliere

 
Nello specifico, nella TAB. A è riportato per il 1° BIENNIO - 2° BIENNIO e MONOENNIO il 
monte orario giornaliero in PRESENZA e in D.D.I. 
Le studentesse e gli studenti svolgeranno nel:  
 
1° BIENNIO     18 U.O. in PRESENZA e 16 U.O. in D.D.I.  
 
 
2° BIENNIO     17 U.O. in PRESENZA e 18 U.O. in D.D.I.  
 
 
MONOENNIO    19 U.O. in PRESENZA e 16 U.O. in D.D.I. 
 
 

Ogni gruppo classe svolgerà, quindi tre giorni in presenza e altrettanti a casa utilizzando le forme 
della Didattica Digitale Integrata. Nella TABELLA A i turni sono riferiti sia ai singoli gruppi delle 
classi sdoppiate (in orario identificati con gruppo A e gruppo B), sia alle classi non sdoppiate. In 
particolare, le classi che si sdoppiano nella fase in PRESENZA svolgeranno le lezioni in aule sepa-
rate organizzate nel rispetto delle norme anti contagio, mentre nelle lezioni da casa, in DDI, la clas-
se svolgerà l’attività in modo riunificato. Pertanto in nessun caso i gruppi classe faranno riferi-
mento a docenti diversi per la stessa disciplina.   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella TAB. B, invece, sono riportati gli orari di ingresso/inizio e uscita/fine delle attività in 
PRESENZA e in D.D.I. dal lunedì al sabato.  

TAB. B 

DAL LUNEDÌ AL SABATO - in PRESENZA e in D.D.I. 

INGRESSO/INIZIO 08:30 minuti 
1^ ora 08:30 - 09:15 45’ 
2^ ora 09:15 - 10:00 45’ 
3^ ora 10:00 - 10:45 45’ 
4^ ora 10:45 - 11:30 45’ 
INTERVALLO 10’ - 
5^ ora 11:40 - 12:25 45’ 
6^ ora 12:25 - 13:10 45’ 
7^ ora 13:10 - 13:55 45’ 
USCITA/TERMINE 13:55  - 
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L’orario d’ingresso è previsto per le ore 08:30, con percorsi differenziati; mentre l’uscita da scuola 
sarà scaglionata a partire dalle ore 12:25 - 13:10 e 13:55, come da TAB. A 
L’INTERVALLO a scuola sarà effettuato in classe, secondo le norme ANTICOVID, nel rispetto 
del distanziamento sociale; le studentesse e gli studenti prima e dopo la ricreazione avranno cura di 
igienizzare le mani. Il/La docente della 4^ ora vigilerà sugli stessi, in attesa che subentri il/la collega 
dell’ora successiva. 

TAB. C 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella TAB. C., infine sono riportate le U.O. suddivise in PRESENZA e in D.D.I. per disciplina; 
quelle in colore rosso hanno subito una rettifica rispetto alla prima organizzazione. 
Infatti per le DISCIPLINE PROGETTUALI e di LABORATORIO di INDIRIZZO, per le 
DISCIPLINE GRAFICHE e PITTORICHE, GEOMETRICHE, PLASTICHE e SCULTOREE e per 
il LABORATORIO ARTISTICO si passa dalle U.O. espletate in PRESENZA alla ripartizione delle 
stesse in PRESENZA e in D.D.I.   
La Didattica Digitale Integrata sarà svolta seguendo l’orario delle lezioni così come per la didattica 
in PRESENZA e nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
Quindi, dai docenti saranno adottate metodiche diverse dalla lezione in PRESENZA, considerando 
la particolare modalità che si avvarrà degli strumenti digitali e delle piattaforme messe a disposizio-
ne dalla scuola. All’occorrenza, e secondo quanto programmato dal Consiglio di classe, saranno in-
trodotte forme di flessibilità didattica e organizzative previste dal Regolamento dell’Autonomia 

 monte ore settimanale per disciplina

per tutte le classi
Ore settimanali

Discipline
1° 2°

pr
es

en
za

D
D

I

3° 4°
pr

es
en

za

D
D

I
5°

pr
es

en
za

D
D

I

Lingua e letteratura italiana 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2
Lingua e cultura straniera 3 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1
Storia e geografia 3 3 1 2
Storia 2 2 2 2 1 1
Filosofia 2 2 1 1 2 1 1
Matematica (1) 3 3 2 1 2 2 2 2 2
Fisica 2 2 2 2 2
Scienze naturali (2) 2 2 1 1
Chimica (3) 2 2 1 1
Storia dell’arte 3 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2
Discipline grafiche e pittoriche 4 4 2 2
Discipline geometriche 3 3 3
Discipline plastiche e scultoree 3 3 2 1
Laboratorio artistico (4) 3 3 2 1
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 2 2 2
Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 1 1 1 1
Laboratorio di indirizzo 6 6 4 2 8 6 2
Discipline progettuali                      6 6 4 2 6 4 2

Totale ore settimanali 34 34 18 16 35 35 17 18 35 19 16

dettaglio scenografia P D t P D t
Laboratorio scenografia 3 2 5 5 2 7
Discipline progettuali scenografia 5 5 5 5
Scenotecnica 2 2 2 2

dettaglio Arti figurative Plastico pittorico P D t P D t
Laboratorio della figurazione 3 3 4 4
Discipline pittoriche 1 2 3 1 2 3
Laboratorio di plastica 3 3 4 4
Discipline progettuali plastiche 1 2 3 1 2 3

CON ORGANICO AGGIUNTIVO solo DIURNO
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scolastica così come individuate nel Regolamento d’Istituto e nel Patto educativo di corresponsabi-
lità, nella parte dedicata alla DDI.   
La scuola, attraverso azioni di monitoraggio, e attraverso i suoi Organi Collegiali stabilirà un conti-
nuo canale di comunicazione con le famiglie per registrare ed intervenire su eventuali situazioni di 
disagio derivanti dal nuovo assetto organizzativo. 
MODELLO ORGANIZZATIVO – CORSO SERALE 
Dal giorno 19 ottobre p.v. entrerà in vigore l’orario completo provvisorio per le classi del primo e 
del secondo periodo. A tal riguardo si precisa che: 
a) Le attività in questa prima fase, nel rispetto dell’Ordinanza Regionale del giorno 15/10/2020, sa-

ranno svolte solo in DDI (Didattica Digitale Integrata); 
b) L’orario provvisorio prevede l’inizio alle 16.45 e il termine alle 19.45 (4^ ora), 20.30 (5^ ora) e 

21.15 (6^ ora). 
Si riporta di seguito l’orario provvisorio completo delle classi con le discipline: 
 

PRIMO PERIODO (II Annualità) 
 

DISCIPLINE 
ORE TOTALI 

A.S. 
ORE SETTIMANALI 

ITALIANO 99 3 
INGLESE 66 2 

GEOSTORIA 66 2 
MATEMATICA 99 3 

RELIGIONE CATTOLICA 33 1 

STORIA DELL’ARTE 66 2 

DISC. GRAF. PITT. 99 3 

DISC. GEOMETRICHE 99 3 

DISC. PLASTICHE E SCUL. 99 3 
LAB. ARTISTICO 

Disc. Graf. Pitt. (1 h.) 
Disc. Plastiche e Scul. (1h.) 

66 2 

TOTALE 825 24 
 

ORARIO SETTIMANALE-PRIMO PERIODO 
II A-PRIMO PERIODO  

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1 16.45 - 17.30 ITALIANO 
DISC. 

PLASTICHE 
E SCULTOREE 

STORIA 
DELL’ARTE 

DISC. GRAF. PITT. MATEMATICA 

2 17.30 - 18.15 ITALIANO 
LAB. ART. 

Disc. Plastiche e 
Scultoree 

STORIA 
DELL’ARTE 

DISC. GRAF. PITT. MATEMATICA 

3 18.15 - 19.00 
DISC. GRAF. 

PITT. 
RELIGIONE INGLESE 

DISC. 
GEOMETRICHE 

GEOSTORIA 

4 19.00 - 19.45 
LAB. ART. 

Disc. Graf. Pitt. 
ITALIANO INGLESE 

DISC. 
GEOMETRICHE 

GEOSTORIA 

5 19.45 - 20.30 
 
 
 

DISC. 
PLASTICHE 

E SCULTOREE 

DISC. 
GEOMETRICHE 

 

6 20.30 - 21.15 
DISC. 

PLASTICHE 
E SCULTOREE 

  
 



 
7 

SECONDO PERIODO (IV Annualità) 
 

Indirizzo DESIGN MODA (A005) 

DISCIPLINE 
ORE 

TOTALI A.S. 
ORE SETTIMANALI 

ITALIANO 99 3 

INGLESE 66 2 
FILOSOFIA E STORIA 99 3 

MATEMATICA E FISICA 99 3 
RELIGIONE CATTOLICA 33 1 

STORIA DELL’ARTE 66 2 
DESIGN MODA 297 9 

TOTALE 759 23 
 

Indirizzo SCENOGRAFIA (A008) 

DISCIPLINE 
ORE TOTALI 

A.S. 
ORE SETTIMANALI 

ITALIANO 99 3 

INGLESE 66 2 
FILOSOFIA E STORIA 99 3 

MATEMATICA E FISICA 99 3 

RELIGIONE CATTOLICA 33 1 

STPRIA DELL’ARTE 66 2 
SCENOGRAFIA 297 9 

TOTALE 759 23 
 

Indirizzo ARTI FIGURATIVE (A009) 
 

DISCIPLINE 
ORE TOTALI 

A.S. 
ORE SETTIMANALI 

ITALIANO 99 3 

INGLESE 66 2 
FILOSOFIA E STORIA 99 3 

MATEMATICA E FISICA 99 3 
RELIGIONE CATTOLICA 33 1 

STORIA DELL’ARTE 66 2 

DISC.GRAF. PITT. 165 5 

DISC. PLAST.SCULT. 132 4 
TOTALE 759 23 

 
 

IV A - DESIGN MODA 

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1 16.45-17.30 FISICA ITALIANO INGLESE MATEMATICA DESIGN MODA 

2 17.30-18.15 
STORIA 

DELL’ARTE 
ITALIANO INGLESE MATEMATICA DESIGN MODA 

3 18.15-19.00 
STORIA 

DELL’ARTE 
DESIGN MODA ITALIANO DESIGN MODA FILOSOFIA 

4 19.00-19.45 DESIGN MODA DESIGN MODA STORIA DESIGN MODA FILOSOFIA 

5 19.45-20.30 DESIGN MODA  RELIGIONE DESIGN M. 
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IV B – SCENOGRAFIA  

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1 16.45 - 17.30 INGLESE MATEMATICA ITALIANO SCENOGRAFIA FILOSOFIA 

2 17.30 - 18.15 INGLESE MATEMATICA ITALIANO SCENOGRAFIA FILOSOFIA 

3 18.15 - 19.00 FISICA SCENOGRAFIA SCENOGRAFIA 
STORIA 

DELL’ARTE 
SCENOGRAFIA 

 

4 19.00 - 19.45 STORIA SCENOGRAFIA SCENOGRAFIA 
STORIA 

DELL’ARTE 
SCENOGRAFIA 

5 19.45 - 20.30 RELIGIONE SCENOGRAFIA  ITALIANO 

 

IV C - ARTI FIGURATIVE  

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1 16.45 - 17.30 DISC.GRAF. PITT ITALIANO FILOSOFIA DISC.PLAST. INGLESE 

2 17.30 - 18.15 DISC.GRAF. PITT ITALIANO FILOSOFIA DISC.PLAST INGLESE 

3 18.15 - 19.00 STORIA DISC.PLAST MATEMATICA DISC.GRAF. PITT ITALIANO 

4 19.00 - 19.45 
STORIA 

DELL’ARTE 
DISC.PLAST MATEMATICA DISC.GRAF. PITT FISICA 

5 19.45 - 20.30 
STORIA 

DELL’ARTE 
 DISC.GRAF. PITT RELIGIONE 

 

Le classi del DIURNO saranno SDOPPIATE PER IL DISTANZIAMENTO SOCIALE. 
Il Consiglio di Istituto sceglie di adottare su proposta del Collegio dei docenti del 02/09/2020 i se-
guenti CRITERI:  
 

1 Nelle classi articolate la formazione dei due gruppi sarà effettuata in base agli indirizzi. 

CRITERI PER LE CLASSI CON UN SOLO INDIRIZZO 

2 
Favorire l’inserimento nello stesso gruppo degli alunni pendolari che provengono dalla stessa 
località e viaggiano soprattutto con mezzi privati. 

3 
Considerare l’eterogeneità delle valutazioni in base al rendimento riportato nello scrutinio fi-
nale, per gli alunni già frequentati, e del voto di licenza media, per i nuovi iscritti. 

4 
Facilitare l’inclusione degli alunni con BES certificati e non, in considerazione delle proble-
matiche afferenti sia all’area cognitiva sia a quella non cognitiva che si possono evincere, per 
gli alunni già frequentanti, dai PEI e dai PDP. 

 

1. Essendo responsabile della gestione unitaria e dei risultati dell’istituzione scolastica, la Dirigente 
scolastica curerà l’attivazione di opportune rilevazioni, in grado di verificare l’efficienza del si-
stema organizzativo e l’efficacia del servizio scolastico. In tale quadro, assumerà valore fondante 
l’utilizzazione del personale A.T.A., che dovrà essere dettata dalle esigenze organizzative, garan-
tendo supporto, vigilanza e pulizia accurata per tutto l’orario di permanenza degli alunni a scuola 
ed anche a copertura delle ore di impegno dei docenti in orario extrascolastico. 
L’ufficio di segreteria non sarà aperto al pubblico, come da protocollo ANTICOVID, adottato dal-
la scuola, ma svolgerà, di pomeriggio, a prosieguo, le attività amministrative, per due giorni a set-
timana. 
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Con i percorsi di istruzione di 2° livello per adulti, da realizzare a partire da quest’anno scolastico, 
l’ufficio didattico/amministrativo della scuola resterà aperto, dalle ore 14:00 alle ore 20:00, nei 
giorni delle lezioni in presenza e un’assistente amministrativa sarà individuata per il carico di la-
voro all’uopo. L’organizzazione, per il corrente scolastico, verterà: in DDI (discipline fondamen-
tali da ordinamento) e in PRESENZA (discipline di progettazione e laboratori di indirizzo). 
L’orario delle attività in presenza andrà dalle ore 16:45 alle ore 21:15. 

2. Alla responsabilità della Dirigente è affidata anche la tutela della salute degli alunni, delle fami-
glie e degli operatori scolastici, sia sul piano della sicurezza che del profilo igienico delle strutture. 
In tale ottica, anche i momenti di entrata ed uscita degli alunni, oltre che le ore trascorse a scuola, 
devono risultare certamente periodi sereni, tranquilli e senza rischio alcuno, per cui saranno attiva-
te tutte le modalità organizzative idonee a garantire risultati del genere. 

3. Le studentesse, gli studenti e le loro famiglie rispetteranno tutte le norme di comportamento, i re-
golamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e dalla Dirigenza Scolastica, con particolare 
riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al di-
stanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igie-
ne/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizio-
ni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura 
scolastica con puntualità e senso di responsabilità. Gli alunni/e avranno cura di portare a scuola 
tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni e non prestarlo ad alcuno nel rispetto 
delle regole dettate all’emergenza sanitaria da COVID-19. Favoriranno il corretto svolgimento di 
tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sai in presenza sia a di-
stanza.  
 

5. CRITERI Di ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI 
a) richieste motivate dei familiari e degli studenti 
b) eterogeneità delle valutazioni per ogni classe in base alla valutazione riportata alla scuola 

media 
c) omogeneità del numero di studenti per classe 
d) eterogeneità per genere. 

 

6. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE SEZIONI E ALLE 
CLASSI DELL’ISTITUTO  
a) alla necessità di completamento della struttura dell’orario cattedra di 18 ore nel rispetto 

dell’organico assegnato; 
b) a eventuali motivi di incompatibilità a conoscenza della D.S.; 
c) alla continuità didattica; 
d) al rispetto per quanto possibile dell’unicità di sede; 
e) ad eventuali richieste da parte dei docenti compatibili con i criteri precedenti. 

 

7. CRITERI DELL’ORARIO DEI DOCENTI  

a) rotazione annuale giorno libero dei docenti; 
b) equa distribuzione dell’assegnazione dei giorni liberi ai docenti; 
c) assegnare ad ogni docente almeno una 1^ e una 6^ ora nell’arco della settimana;  
d) equa distribuzione a tutti i docenti di n. 2 ore “buca”, max 3 ore (solo in casi eccezionali); 

laddove qualche docente venisse penalizzato, nell’a.s. 2020/21, con l’attribuzione di 3 ore 
buca, sarà agevolato nell’a.s. 2021/22. 
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e) dispensa della 1a o 6a ora per le docenti in puerperio. 
 

8. CRITERI DEI DOCENTI CHE SVOLGERANNO INCARICO A 
FUNZIONE STRUMENTALE  

 

Il Collegio individuerà, ogni anno, una commissione che valuterà le istanze di candidature, previo 
Avviso interno. 
La Commissione verbalizzerà i contenuti della riunione e proporrà al Collegio l’attribuzione degli 
incarichi, allegando le schede con i criteri e i relativi punteggi per ogni candidato.  
Nel caso di più candidature che concorrono per la stessa funzione strumentale, si procederà a sce-
gliere secondo i seguenti criteri, deliberati nella seduta collegiale del 02/09/2020: 
CRITERI: 
1. titoli, competenze/esperienze e formazione nel settore di pertinenza all’area di intervento pre-

scelta, avranno un peso totale nella valutazione pari al 50%;  
2. proposta progettuale al 50%. La proposta progettuale ideata (anche taglio originale) dovrà indi-

care i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere, gli indicatori 
quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Inoltre si dovrà evincere 
un’evidenza coerenza tra le proprie idee sul fare scuola e l’attività progettuale proposta.  

Qualora nessuna delle candidature presenti un quadro esaustivo di cui ai punti 1. e 2., la Dirigente 
Scolastica potrà emanare un nuovo AVVISO interno. 
La stessa si riserverà di convocare il/la docente candidato/a per chiarimenti sul proprio curriculum 
vitae o sulla documentazione trasmessa.  
Per ciascuna competenza che il candidato dichiara di possedere si dovrà indicare il riferimento nel 
curriculum vitae. La commissione di valutazione valuterà la congruità delle attività dichiarate ri-
spetto alle competenze segnalate. 
 

9. COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEI CONSIGLI DI CLASSE E 
COLLOQUI CON I GENITORI. 
Per favorire al massimo la partecipazione delle famiglie e dei ragazzi, ma anche per assicurare 
le necessarie informazioni e stimolare la collaborazione dell’intero Territorio alle attività scola-
stiche, bisognerà convocare i CONSIGLI DI CLASSE “almeno ogni bimestre”, a DISTANZA 
secondo le regole per la prevenzione di cui al virus da SARS-CoV-2. In tal modo si consentirà 
alle famiglie di esprimere il loro parere su tutte le iniziative che la scuola via, via mette in cam-
po, dalla progettazione all’andamento scolastico dei figli, dalle questioni di carattere logistico a 
quelle di ordine organizzativo, dalle visite guidate alla scelta dei libri di testo. Tali incontri do-
vranno essere convocati almeno 5 giorni prima, in orario “compatibile con gli impegni di lavo-
ro dei componenti eletti o designati” (art. 39 del D.Lgs. n. 297/94), consegnando direttamente 
agli alunni l’avviso, con l’incarico di riportare poi a scuola la sottoscrizione dell’avvenuta rice-
zione. I verbali delle riunioni saranno predisposti dal coordinatore di classe e inseriti in un con-
tenitore del registro elettronico adottato dalla scuola, perché ne tragga utili stimolazioni per ga-
rantire risposte adeguate. Gli elementi desunti dai verbali dei consigli di classe e l’andamento 
scolastico generale (risultati di apprendimento, spese sostenute a supporto della didattica ecc.) 
costituiranno l’oggetto fondamentale delle riflessioni, da riportare nella relazione al Consiglio, 
che la Dirigente deve tenere prima degli esami di Stato di ciascun anno. Per quanto riguarda le 
valutazioni quadrimestrali, saranno trascritte, con voti online, obbligatoriamente, dai docenti 
della classe e l’utenza munita di regolare password accederà al sistema.  
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Con la stessa password l’utenza prenderà atto di tutti i documenti che la scuola vorrà rendere 
pubblici alle famiglie, alle quali saranno notificati, contrassegnati con flag.  
Con stessa modalità a DISTANZA la scuola curerà i COLLOQUI COLLEGIALI e individuali 
con le famiglie sull’andamento didattico-disciplinare dello studente/studentessa. 
 

10. ASSEMBLEE DI ISTITUTO 
Nel corrente anno scolastico saranno sospese le ASSEMBLEE DI ISTITUTO in PRESENZA. 
Le studentesse e gli studenti avranno facoltà di richiederle alla Dirigente scolastica ma saranno 
concesse a DISTANZA su piattaforma gestita dalla scuola. 
 

13. UTILIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICI. 
Per quanto riguarda l’utilizzazione dei locali scolastici per le attività degli alunni, il Consiglio 
demanda al Regolamento ANTICOVID, di valutare oculatamente la sistemazione delle classi 
nelle aule e nei laboratori, a seconda del numero di alunni e della loro età, secondo i parametri 
del D.Lgs. 81/08 e i dettami del Ministero della Salute e del CTS in materia di SARS-CoV-2. 
Per quanto riguarda, poi, l’utilizzazione degli edifici e delle attrezzature “fuori dell’orario del 
servizio, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione cultura-
le, sociale e civile”, questo Consiglio di istituto non AUTORIZZA all’uso dei locali ad associa-
zioni o enti locali al fine del propagarsi dell’epidemia da COVID-19.  
 

14. ADUNANZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA E DEL CONSIGLIO DI 
ISTITUTO. 

  Per ciò che concerne le riunioni del Consiglio di Istituto, si fa riferimento agli artt. 37 e seguen-
ti dello stesso D.Lgs. n. 59/94, che ha dettato le norme regolamentari sulla validità delle sedute 
e delle deliberazioni, sulla decadenza dei membri eletti e designati, sulla pubblicità delle sedute 
e sulla partecipazione alle stesse, in qualità di uditori, degli elettori delle componenti rappresen-
tate nel consiglio. Lo stesso decreto ha fissato anche le modalità con cui invitare a partecipare 
alle riunioni esperti ed altri soggetti in grado di favorire l’approfondimento dei problemi in di-
scussione e le modalità di pubblicità degli atti. 
Le adunanze della GIUNTA ESECUTIVA e del CONSIGLIO DI ISTITUTO avverranno a 
DISTANZA, come da REGOLAMENTO OO.CC. SMART, prot. n. 1265-II.1 del 21/04/2020, 
deliberato dal Consiglio di Istituto del 20/04/2020, al fine di contenere la diffusione del virus da 
SARS-CoV-2 o di ogni altra emergenza. 

 

15. INDIVIDUAZIONE COMMISSIONE ELETTORALE  
La commissione elettorale è costituita dalle componenti: docente, ATA, genitore e studente 
come da art. 24, comma 9 e art. 26, comma 3 dell’O.M. 215/91, e assolverà i seguenti compiti: 

 Preparazione del materiale per le elezioni degli OO.CC. (rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di classe, per l’a.s. 2019/20 e Consiglio di istituto). 

 Nell’ambito della procedura semplificata per l’elezione delle rappresentanze dei genitori nei 
 Consigli di Classe: 

a) aggiornamento degli elenchi in ordine alfabetico dei genitori degli alunni suddivisi per 
sezione/classe di appartenenza; 

b) preparazione del materiale elettorale (schede, urne, elenco delle firme per avvenuta vo-
tazione, verbale dell’assemblea e delle operazioni di voto, …); 

c) raccolta dei documenti dopo le operazioni di voto; 
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d) operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti all’albo della scuola. 
Nell’ambito della procedura ordinaria per l’elezione dei membri in seno al Consiglio di  Isti-
tuto: 
a) aggiornamento degli elenchi in ordine alfabetico, distinti per docenti, genitori e persona-

le A.T.A.; 
b) avviso pubblicato all’albo degli elenchi definitivi; 
c) formazione e presentazione delle liste dei candidati; 
d) autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste; 
e) verifica della regolarità delle liste secondo l’art. 34 dell’O.M. 215/91; 
f) esposizione delle liste dei candidati all’albo; 
g) preparazione del materiale elettorale (schede, urne, elenco delle firme per avvenuta vo-

tazione, verbale delle operazioni di voto, …); 
h) raccolta dei documenti dopo le operazioni di voto;  
 operazione di scrutinio e proclamazione degli eletti all’albo della scuola. 

 

16. VIGENZA ED EVENTUALI MODIFICHE 
      Come specificato in premessa, il presente documento programmatico resterà in vigore fino al 

31/08/2021. Sarà, però, sempre possibile rivederne i contenuti, se le situazioni e le condizioni 
di agibilità dovessero richiedere modifiche o almeno approfondimenti di alcune questioni, evi-
dentemente non risolte adeguatamente. Per tutto quanto non previsto nella presente program-
mazione, si affida alla Dirigente scolastica la facoltà di assumere decisioni, specialmente detta-
te dall’urgenza, con successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 

 
 

 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA              LA PRESIDENTE DEL C.d.I.  
dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI      F.to Sig.ra Antonella PONTICELLI 

 
 

 

La firma autografa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 
39/93, è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 
del soggetto responsabile.  

 


		2020-10-26T09:17:09+0000
	Nespoli Immacolata




