
PREMESSA: 

In conformità al DPCM 7 settembre 2020 e relativi allegati, al Piano Scuola 2020-2021 e al 
“Protocollo di sicurezza per la ripresa a settembre”, la Scuola Secondaria di primo grado 
Massarosa 1 ha attuato tutte le misure previste per garantire un rientro in sicurezza per ragazzi 
e docenti: distanza sociale, igiene degli ambienti, attenzione al rispetto delle regole. 
 
Tra le misure contenitive prioritarie spicca la necessità di non dividere e mischiare ragazzi di 
diverse classi. Questa esigenza, che ha già portato alla temporanea sospensione dei laboratori 
teatrali del mercoledì pomeriggio, desta preoccupazioni di ordine organizzativo anche con 
riferimento all'attività didattica curricolare. Infatti, in caso di assenza di uno o più docenti, è 
impossibile dividere la classe e ridistribuirla in altre aule, come da prassi. 
 
Pertanto, è NECESSARIO, per tutto il perdurare dell'emergenza sanitaria in corso, avere 
almeno un docente a disposizione per ogni ora di didattica in essere, pronto a coprire eventuali 
assenze dei colleghi. 
 
Nel tentativo di recuperare un monte ore sufficiente a coprire le 36 ore curricolari proposte, ivi 
comprese le mense del lunedì pomeriggio, la precedente dirigenza aveva richiesto ore di 
organico potenziato che non sono state concesse dall'USR. Ad oggi, infatti, sono state 
accordate solo 18 ore di O.P. di italiano. 
 
Con l'attuale organico in dotazione, la scuola non può coprire tutte le ore curricolari in essere 
durante la settimana. Soprattutto considerando che le mense del lunedì pomeriggio delle classi 
seconde e terze portano via ben 11 ore di disposizione, pari a quasi due giorni completi di 
lezione antimeridiana. 
 
Dall'esigenza di non incorrere in situazioni di incompatibilità col protocollo, si avanza la 
seguente modifica oraria che porterebbe all'incremento delle ore a disposizione per supplenze 
in orario curricolare senza intaccare l'offerta oraria di 30 ore settimanali per il tempo ordinario e 
36 ore settimanali per il tempo prolungato: 
 
Classi 1A, 1B, 1C, parte della 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E: 
DA LUNEDI' A VENERDI' orario 08-14, con n. 2 intervalli di 10 minuti ciascuno, per totali 30 ore 
settimanali. 
Classi 1E, parte della 1D: 
LUNEDI' e MERCOLEDI' orario 08-17; 
MARTEDI', GIOVEDI' e VENERDI' orario 08-14 per totali 36 ore settimanali. 
 
Le mense del prolungato vengono coperte dai docenti di lettere e di matematica assegnati, 
rispettivamente, per 13 e 9 ore. 
 
Lezioni del musicale con orario pomeridiano in quanto non è previsto servizio mensa né 
utilizzo di personale docente a disposizione per copertura sorveglianza. 


