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Atto organizzativo del dirigente scolastico per la gestione delle sezioni del plesso della Scuola 
dell’Infanzia di Varano de’ Melegari dell’IC Val Ceno 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA 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; ed il particolare l’art. 21, commi 8 e 9: 

VISTO 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; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO 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; 
VISTA 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 COVID-19; 

VISTA 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; 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO 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; 
VISTO 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; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il             

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e              
successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 
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VISTO Indicazioni operative contenute nei Materiali per la ripartenza emanate dal Direttore 

Generale dell’USR Emilia Romagna; 
VISTO Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, 28/5/2020; 
VISTI gli estratti dai verbali del CTS n. 82; 90; 94, 100 
VISTO Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, Ministero 
dell’Istruzione, 26/6/2020. 

CONSIDERATE 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 Tecnico-Scientifico (28 agosto 2020) 

VISTE le linee guida 0-6: Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle              
Attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia (DM 80 del 3              
agosto 2020 

CONSIDERATA 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; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del            
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior. numero             
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi                 
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

DOVENDO evitare che gli allievi di una “sezione/o gruppo bolla” vengano in contatto diretto con bambini 
delle altre sezioni, è necessario che i frequentanti della 4^ sezione che funziona a tempo ridotto 8.00-13.00 
non siano più ridistribuiti nel pomeriggio sulle altre tre sezioni 

DETERMINA 
ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, la ristrutturazione delle sezioni della 

scuola dell’infanzia di VARANO de’ MELEGARI  secondo i seguenti criteri 
 

1. i bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia potranno restare al pomeriggio e 
saranno confermati o trasferiti nelle prime tre sezioni; 
 

2. gli iscritti alle diverse sezioni sono ridefiniti seguendo gli stessi criteri adottati per l’accettazione delle 
iscrizioni: 
2.1. residenza nel comune di Varano de’ Melegari 

2.1.1. bambino segnalato come diversamente abile o che presenta situazione personale o 
familiare certificata dall’AUSL, 

2.1.2. bambino in affidamento educativo-assistenziale, 
2.1.3. Bambino i cui genitori lavorano entrambi, 
2.1.4. bambino proveniente dall’Asilo nido, 
2.1.5. bambino i cui fratelli frequentano e continueranno a frequentare la scuola dell’infanzia 

di Varano; 
 

3. in subordine, se proveniente da comuni vicini 

 



 
1.1. bambino segnalato come diversamente abile o che presenta situazione personale o 

familiare certificata dall’AUSL, 
1.2. bambino in affidamento educativo-assistenziale, 
1.3. bambino con entrambi i genitori lavoratori di cui almeno uno lavori nel comune di 

Varano, 
1.4. bambino proveniente dall’Asilo nido di Varano, 
1.5. bambino i cui fratelli frequentano e continueranno a frequentare la scuola dell’infanzia 

di Varano, 
1.6. bambini di cui i genitori lavorano entrambi. 

 
Bardi, 04/09/2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Aluisi Tosolini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

  
 

 


