
  

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”-MARTINA FRANCA 

          
Martina Franca 03 settembre 2020 

 

OGGETTO: Formazione e assegnazione dei docenti alle classi di scuola secondaria di 1°gr., scuola primaria e alle sezioni di 

scuola dell’infanzia per l’a.s..  

Il Dirigente Scolastico 

Visti i risultati degli scrutini finali della scuola primaria  relativi all’a.s.2019/2020; 

Tenuto conto delle nuove iscrizioni alle classi 2^-3^-4^-5^   nonché dei trasferimenti in altra scuola della Repubblica Italiana 

degli alunni della scuola primaria verificatisi successivamente alla pubblicazione degli scrutini finali dell’a.s.2019/2020; 

Viste le domande di iscrizione alla prima classe di Scuola Primaria per l’a.s.2020/2021; 

Viste le domande di nuova iscrizione e di conferma della precedente iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per l’a.s.2020/2021;  

Viste le domande di nuova iscrizione e di conferma della precedente iscrizione alla Scuola Secondaria di 1°gr.  per 

l’a.s2020/2021.; 

Accertato che nell’organico di fatto per l’a.s., 2020/2021 così come determinato dal competente UST per la provincia di 

Taranto su proposta di questo Istituto scolastico, è previsto il funzionamento di n. 6 classi di S.S.1°, n.28 classi di scuola 

primaria di cui 3 con tempo pieno, nonché di 7 sezioni di scuola dell’infanzia a orario ridotto (25 ore settimanali) e n. 4 

sezione a tempo normale (40 ore settimanali); 

Considerato che il personale docente assegnato a questa Istituzione per l’a.s.2020/2021 dal predetto USP ammonta a      unità. 

 

Per la Scuola Primaria: 

 36 docenti su posto + 3 potenziato comune e 6 su sostegno EH (organico di diritto), 2 docenti specialisti per l’insegnamento 

della religione cattolica individuati dall’Ordinario diocesano con contratto per 22 ore settimanali e n. 10 h settimanali,  

 

Scuola dell’Infanzia:  

 n. 15 docenti titolari di sezione; 

 n. 2 (organico di diritto) docenti di sostegno; 

 n. 1 docente specialista RC individuato dall’ordinario diocesano 

 

 Scuola secondaria di 1 grado: 

 n.13 docenti di disciplina; 

 n. 3 sostegno EH; 

 n.2 docenti RC 

 

Previa informativa alle R.S.U. di questa Istituzione Scolastica; 

 

CONFERMA 

a) il funzionamento delle sottoelencate classi di scuola S.S.1° per l’a.s.2020/2021, 

b) il funzionamento delle sottoelencate classi di scuola Primaria per l’a.s.2020/2021,  

che vengono affidate ai rispettivi docenti così come  risulta dai prospetti allegati, parti integranti del presente atto;  

 

S.S.1°gr 

Classi 1^-A-1^B 

Classi 2^-A-2^B 

Classi 3^-A-3^B 
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PRIMARIA 

classi 1^ - 1/A-1/B-1/C-1/D-1/E-1^F* 

classi 2^ - 2/A-2/B-2/C-2/D-2/E-2/F 

classi 3^ - 3/A-3/B-3/C-3/D-3/E/3F* 

classi 4^ - 4/A-4/B-4/C-4/D-4/E* 

classi 5^ - 5/A-5/B-5/C-5/D-5/E 

 

c) il funzionamento delle sottoelencate sezioni/laboratori di scuola dell’infanzia, le quali  vengono affidate ai rispettivi 

docenti così come  risulta dal sottostante  prospetto: 

  

sezione A - Alfabeti 

sezione B - Basic 

sezione C - Canto    

sezione D - Il sè e l’altro 

sezione E-Esploro 

sezione F - Famiglia e relazioni 

sezione G-Gioco e imparo 

sezione H-Habitat 

sezione I-Conoscenza del mondo                       

sezione L-Immagini -suoni-colori 

sezione M- Discorsi e parole 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

I “docenti con orario prevalente”  sono titolari, di massima, delle seguenti discipline: italiano, storia, geografia, arte e 

immagine, scienze motorie e sportive, educazione alla convivenza civile e, eventualmente, inglese e religione se formati e 

idonei. 

 I “docenti con orario distribuito su più classi”  (organizzazione modulare) sono titolari, di massima, delle seguenti 

aggregazioni disciplinari: discipline afferenti all’ambito : 

antropologico;  

espressivo;  

logico matematico  

ed, eventualmente, inglese e religione se formati e idonei.   

 Sulla base di puntuale programmazione didattica, sono consentite deroghe per la migliore utilizzazione di competenze ed 

esperienze professionali specifiche anche nella distribuzione delle educazioni. Ulteriori modifiche negli assetti pedagogici 

rispondono ai necessari adeguamenti organizzativi conseguenti alla dotazione dell’ organico  dell’autonomia per l’a.s. 

2020/2021. 

 Nelle classi 2e  3e 4e e 5e tutti i docenti , per garantire la continuità didattica, sono titolari, di massima, degli stessi ambiti e 

discipline svolte negli anni scolastici precedenti nelle stesse classi. 

     Le attività laboratoriali e le attività facoltative ed opzionali, sulla base della stessa programmazione, saranno svolte a livello 

di interclasse, anche verticale. 

 Nelle classi 3e F/     4 e  E/   1 e E  sarà garantito il percorso didattico di n. 40 unità orarie  con tempo mensa 

Le altre classi primarie e di S.S.1°seguiranno il percorso curricolare di n. 30 unità orarie.  

I docenti garantiranno l’insegnamento delle diverse secondo il modello dell’insegnante unico come indicato  nell’art. 4 del 

D.L. n.137/2008 convertito in Legge n. 169 / 2008 e dal D.P.R. n.89/2009 ma con eventuale ripartizione di competenze anche 

su più classi .  

     Permane l’obbligo contrattuale per tutti i docenti dello svolgimento di 22 ore settimanali di insegnamento + 2 ore di 

programmazione (art. 28 CCNL Scuola 2006/2009).  

     Tutti i docenti sono contitolari e corresponsabili delle attività educative e didattiche rivolte agli alunni, alle classi, ai gruppi 

di alunni a loro affidati. 

     Le azioni relative a rapporto con le famiglie, orientamento, coordinamento delle attività educative e didattiche, cura della 

documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo, sono affidate a tutti i docenti che operano con gli alunni, nelle 

classi, nei gruppi a loro affidati.   

L’organico del potenziamento, assegnato all’Istituto nell’ambito dell’organico per l’autonomia sarà utilizzato per la copertura 

delle  supplenze entro i 10 giorni  e per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PdM. 

SOSTEGNO 

d)  il funzionamento delle attività di integrazione scolastica degli alunni con disabilità  sarà concordato e organizzato in sede 

di GLH d’Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso motivato reclamo al dirigente scolastico entro il termine di giorni 5 dalla data 

di affissione all’albo; decorso tale termine lo stesso, opportunamente rettificato  a seguito dell’individuazione di eventuali 

errori materiali e/o della fondatezza dei reclami  pervenuti entro il termine di cui innanzi, dovrà ritenersi definitivo e, pertanto, 

impugnabile in via giurisdizionale o mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni 

dalla data della sua affissione all’albo. 

                                                                                                   

Il Dirigente Scolastico 

(dott. Maria BLONDA) 

 

Ai sigg. inss. di scuola primaria e della scuola dell’infanzia e S.S.1°gr.                  -     Loro Sedi 

Alla R.S.U.         - Sede 

All’albo dell’ufficio        - Sede 

Al Sito istituzionale  

 

 


