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DECRETO 

Assegnazione dei docenti ai “gruppi-MODULO” del modello organizzativo  
anno scolastico 2020-2021 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

─ visto il DM 39/2020 del 26 giugno e l’allegato Piano Scuola 2020-2021; 

─ visto lo stralcio dei Verbali n. 82 e n. 90 del CTS Comitato Tecnico Scientifico,in cui si impone il distanziamento minimo di 1 

metro valevole per tutte le interazioni tra persone anche presso tutti gli spazi scolastici; 

─ considerata la sopravvenuta incapienza dei Plessi “GESMUNDO” e “MORO-FIORE”, a seguito di accurata rimisurazione e di 

massimo riadattamento e rimodulazione possibile di tutti gli spazi disponibili dei detti Plessi;  

─ considerata la necessità di reperire molteplici spazi ulteriori per accogliere gli alunni della popolazione scolastica 2020-2021 

secondo il FABBISOGNO precisamente determinato dalla Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore”; 

─ considerato che al Collegio Docenti del 29 giugno 2020 (ore 10:00) furono prospettati i contenuti generali del solo Piano 

Scuola nella formulazione testuale e fu ipotizzato, nella mancanza di ulteriori spazi contenitivi adeguati solo le soluzioni 

praticabili consistenti in un probabile funzionamento per gruppi ovvero i doppi turni; il dirigente scolastico nell’occasione 

espresse la sua contrarietà ai doppi turni  che avrebbe poi motivato in successivi atti in attesa di elementi informativi 

adeguati da parte del Comune; 

─ ibidem : considerato che al Consiglio di Istituto del 29 giugno 2020 (ore 16:00) furono prospettati i contenuti generali del 

solo Piano Scuola nella formulazione testuale e fu ipotizzato, nella mancanza di ulteriori spazi contenitivi adeguati solo le 

soluzioni praticabili consistenti in un probabile funzionamento per gruppi ovvero i doppi turni; il dirigente scolastico 

nell’occasione espresse la sua contrarietà ai doppi turni  che avrebbe poi motivato in successivi atti in attesa di elementi 

informativi adeguati da parte del Comune; 

─ considerato l’invito della scuola al Comune di Terlizzi manifestato il 30 giugno 2020 a confrontarsi tramite gli strumenti della 

Conferenza di Servizi indicati nel DM 39 sopracitato; 

─ vista la Comunicazione del Comune di Terlizzi prot. 13108 del 14 luglio 2020 con nostro protocollo 2460 del 15 luglio 2020 

per un invito a discutere “Interventi di manutenzione presso gli edifici scolastici” e riunione per il 16 luglio 2020; 

─ considerata la riqualificazione, effettuata in corso di seduta,  della detta riunione  come Conferenza di Servizi;  

─ vista l’esposizione del FABBISOGNO di spazi espresso dalla scuola nell’ambito della detta Conferenza di Servizi con richiesta 

di un numero di spazi di dimensioni adeguate a contenere 32 classi; 

─ considerato che la scuola, ad organico docenti non ampliato ma confermato per 32 classi, poteva mitigare l’importante 

fabbisogno di detti 32 spazi riadattando massimo 10 spazi tra i due plessi  e implementando un modello organizzativo per 

GRUPPI e riducendo così il fabbisogno a 7 spazi ampi; 

─ avendo qualificato nell’ambito della Conferenza il detto scenario come fabbisogno non ulteriormente comprimibile e pertanto il 

modello organizzativo per GRUPPI aveva necessità di essere valutato in relazione al reperimento di spazi da farsi 

nell’ambito del tessuto urbano; 
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─ visto il sopralluogo dei tecnici comunali e rappresentanti della pubblica amministrazione cittadina del 29 luglio 2020 con cui si 

prospettavano ipotesi eventuali tali da sospendere il modello organizzativo per GRUPPI non esponendo ulteriori 

alternative; 

─ vista la delibera della giunta comunale n.62 del 18 agosto 2020 in cui si determinava di  “[…] attivare immediatamente ogni e 

qualsiasi atto amministrativo e gestionale finalizzato a […] contattare immediatamente tutti i soggetti concessionari degli 

spazi presenti all’interno dell’edificio sito in viale Gramsci al fine di verificare la disponibilità da parte degli stessi concessionari 

a consentire lo svolgimento di attività scolastiche”; 

─ considerato che la delibera aveva per oggetto tutte le scuole di Terlizzi e pertanto non era esclusivamente indirizzata al 

fabbisogno della scuola Gesmundo-Moro-Fiore; 

─ visto l’impegno verbale del Comune di Terlizzi espresso il 1 settembre 2020 per la consegna integrale  dei 7 ambienti 

costituenti il piano terra del fabbricato di viale Gramsci alla Scuola Secondaria di I grado “Gesmundo-Moro-Fiore” 

─ visto il Collegio dei docenti del 1 settembre 2020  

─ visto il Collegio Docenti del 15 settembre in cui gli elementi informativi di decisione in merito agli spazi realmente disponibili 

erano apprezzabili in modo sufficiente 

─ vista la possibilità di portare detti elementi in Consiglio di Istituto come prime certe informazioni ai fini delle deliberazioni e 

conseguentemente indetta la riunione del Consiglio per il 21 settembre 2020 

─ visto che la detta soluzione corrispondeva a adozione del  modello organizzativo per GRUPPI 

─ vista l’approvazione conseguente del Piano Scuola 2020-2021 nella codificazione specifica della Scuola Secondaria di I grado 

Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore”, piano comprensivo ovviamente e necessariamente del modello organizzativo per 

GRUPPI – da parte del Collegio Docenti del 15 settembre 2020 con delibera n. 6; 

─ vista l’approvazione da parte dello stesso Collegio del Piano della Didattica Digitale Integrata 2020-2021 organicamente 

connesso con il Piano Scuola GMF 2020-2021 e con il modello organizzativo per GRUPPI con delibera n.7 

─ vista l’approvazione conseguente del Piano Scuola 2020-2021 nella codificazione specifica della Scuola Secondaria di I grado 

Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore”, piano comprensivo ovviamente e necessariamente del modello organizzativo per 

GRUPPI – da parte del Consiglio di Istituto  del 21 settembre 2020 con delibera n. 4; 

─ vista l’approvazione da parte dello stesso Consiglio del Piano della Didattica Digitale Integrata 2020-2021 

organicamente connesso con il Piano Scuola GMF 2020-2021 e con il modello organizzativo per GRUPPI con delibera 

n.5 

─ considerata la petizione del 21 settembre 2020, firmata da 103 persone autoqualificatisi come genitori di alunni 

attualmente iscritti alla nostra scuola, che chiedeva una riconsiderazione sospensiva del modello organizzativo per 

GRUPPI sulla base di propri elementi di lettura e prospettando sulla base di proprie interpretazioni conseguenze 

perniciose per gli alunni 

─ considerati gli oggettivi elementi di perturbazione nella fiducia del modello organizzativo che, pur nella flessibilità ed 

autonomia indicate dal Ministero e dall’USR Puglia alle scuole come validi elementi per risolvere gli importanti problemi di 

ricettività e capienza di spazi per attività didattica ordinaria e straordinaria, venivano prodotti nello spazio dell’opinione 

pubblica minando lo spirito del Patto di Comunità indicato nello stesso DM 39 come indispensabili nel complesso momento 

vissuto 

─ considerato che detti fenomeni portavano ad una sospensione dell’azione organizzativa per il corretto avvio dell’anno 

scolastico in attesa di un confronto con i promotori e gli altri attori coinvolti, confronto che avveniva il 24 settembre 2020 

presso la sede del Comune di Terlizzi c.d. “mercato dei fiori” alla presenza del Sindaco di Terlizzi 

─ considerato che nella detta sede si mostrava e si prendeva atto della non fattibilità di soluzioni alternative in tempi brevi al 

modello organizzativo per GRUPPI e altrettanto si mostrava e si prendeva atto della non fattibilità di formule 

modificative del detto modello organizzativo per GRUPPI, modifiche che avrebbero comportato esiti di non equità su tutte 

le classi e che pertanto non sono accettabili soluzioni promiscue con applicazione del  modello organizzativo per GRUPPI 

solo ad alcune classi  

─ vista che la consegna delle chiavi del Plesso c.d. GRAMSCI avveniva il giorno 24 settembre 2020 con effettiva immissione in 

possesso a seguito della quale si procedeva a verifica della sicurezza da parte del Comune integrata con verifica della 

sicurezza da parte dell’RSPP della scuola; 

─ considerato che il modello organizzativo alternativo al modello organizzativo per GRUPPI è l’attivazione dei “DOPPI 

TURNI” con elementi che a loro volta costituiscono forti punti di criticità peculiari per ovviare ai quali è stato 

elaborato il modello organizzativo per GRUPPI; 

─ considerato che altre soluzioni quali l’utilizzo degli stessi spazi ristretti dei plessi con infrazione permanente del 

distanziamento di 1 metro sono compatibili solo con l’obbligo di ’indossare la mascherina per tutto il tempo scolastico al 

banco con possibili gravi esiti di salute per gli alunni; 

─ considerato che è stato esplicitato che il modello organizzativo per GRUPPI comporta necessariamente una 

diminuzione legittima delle ore frontali pari al 20% e che lo stesso modello ha indicato il possibile recupero delle 

stesse con altri strumenti pedagogicamente e didatticamente adeguati quali recupero pomeridiani di 1 giorno 
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ovvero al sabato mattina con orari articolati su 5 giorni, l’utilizzo di docenti dell’organico COVID di cui all’  
articolo 321 bis, lettera b, del testo coordinato del DL 34 del 2020, e didattica a distanza nelle forme previste dal 

Piano DDI precedentemente citato;  

─ considerate non accoglibili le richieste di effettuazione del servizio scolastico nella modalità della DAD Didattica a Distanza con 

turnazioni interne ad ogni classe in quanto contrarie al principio di moderazione della effettuazione della stessa DAD che 

altrimenti risulterebbe eccessivamente praticata in contrasto al dettato normativo;  

─ considerato che nel caso di reperimento dei detti 15 spazi da parte del Comune o dei soggetti abilitati del Patto di Comunità, 

la soluzione non si ha con la semplice disponibilità di capacità contenitiva dei detti spazi ma con l’occorrenza di altre 

necessarie caratteristiche quali la concentrazione  e la rispondenza a criteri di sicurezza e salubrità; 

─ considerato che, nello spirito del Patto di Comunità, seppur non ancora sottoscritto, si conveniva che il modello 

organizzativo per GRUPPI è opportuno che sia organizzazione transitoria in attesa di reperimento di 15 spazi di 

dimensioni adeguate per accogliere le 32 classi nella loro interezza avendo già a disposizione i 10  spazi 

ricavabili nei plessi GESMUNDO e MORO-FIORE e i 7 spazi del Plesso c.d. GRAMSCI  

 

DETERMINA 

 

1. l’adozione provvisoria fino al 31 ottobre 2020 del modello organizzativo per GRUPPI 

2. l’assegnazione dei docenti ai gruppi-MODULO secondo il seguente schema: 

 

Assegnazione Docenti ai MODULI 

  CLASSI TERZE 

      Modulo Modulo Modulo Modulo Modulo Modulo 

  Classi Terze Ore 3A + 3B 3C + 3 D 3E + 3 G 3F + 3H 3 I + 3 L 3 M+3N 

Docenti                 

  Italiano 6 Di Molfetta G. Iurilli Di Tria D'Aniello De Palma G. D'Aurea 

  Storia 2 Vendola A. Delle Fontane Dispoto Tedeschi Leone Marinelli 

  Geo+App 2 Vendola A. Delle Fontane Dispoto Tedeschi Leone Marinelli 

  Matematica 6 De Bartolo De Nicolo Guastamacchia Docente 4 Chiapparino Sciancalepore 

  Inglese 3 Mastrorilli Da Pisa De Leo S. Amendolagine Cataldi Salvemini 

  Francese 2 Giangaspero Gangaspero Zaza Zaza De Gioia De Gioia 

  Tecnologia 2 Grassi Grassi Barone Barone Giglio Giglio 

  Arte 2 Savino Di Bari Bonetti Chiapperini De Palma S. De Palma S. 

  Musica 2 Porta Di Telizzi Anselmi Anselmi Rutigliani Di Donna 

  Sc Motorie 2 Volpe A. Volpe A. Urbano Urbano DOCENTE 7 DOCENTE 1 

  Religione 1 D'Aloia D'Aloia D'Aloia Marella Marella Marella 

                  

  CLASSI SECONDE 

      Modulo Modulo Modulo Modulo Modulo Modulo 

  Classi Seconde Ore 2A + 2B + 2E 2C + 2F 2G + 2D   2 I + 2 M 2 L+ 2N 

Docenti Italiano 6 Di Rella Salierno Ciliberti   Docente 8 Guastamacchia 

  Storia 2 Dispoto Tedeschi Delle Fontane   Caldarola Leone 

  Geo+App 2 Integr. Org./ore agg. Vendola A. Integr. Organico/ore aggiuntive   Caldarola Caldarola 

  Matematica 6 Calderini Amorosini Docente 5   Tesoro DOCENTE 6 

  Inglese 3 Mastrorilli Amendolagine Da Pisa   Cataldi Salvemini 

  Francese 2 Giangaspero Cervone Cervone   De Gioia Cervone 

  Tecnologia 2 Grassi Barone Docente 3   Giglio Docente 3  

  Arte 2 Di Bari Bonetti Bonetti   DE Palma S.  Chiapperini 

  Musica 2 Porta Porta Di Terlizzi   Rutigliani Di Donna 

  Sc Motorie 2 Volpe A. Urbano DOCENTE 7   DOCENTE 1 DOCENTE 1 

  Religione 1 D'Aloia D'Aloia Marella   Marella Marella 
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I docenti assegnati ai gruppi-MODULO considerano l’assegnazione ricevuta alle classi, ai casi e ai gruppi del potenziamento effettuato 

con DECRETO 3075 del 15 settembre 2020 come assegnazione ai gruppi-BASE. 

Nella eventualità di nomina di docenti COVID gli stessi saranno incardinati nel presente modello per effettuazione di sostituzione di 

colleghi assenti ovvero attuazione di progetti di recupero del tempo scuola. 

 

I docenti ancora da nominare (indicati per comodità di comunicazione con le sigle Docente1, Docente 2, Docente 3 ecc) in attesa della 

liberatoria dell’Ambito Territoriale 3 sono inseriti organicamente nel presente dispositivo. 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 
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