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Oggetto: Risorse ex art.231 bis, D.L.34/2020 - Decreto sdoppiamento classi ITAS ITC
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.5 del DPR n.275/99, avente ad oggetto “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59”;
VISTO l’art.25 del D. Lgs. n.165/01, avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare i commi 2, 3 e 4;
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica ha già rappresentato, tramite le rilevazioni richieste,
l’urgenza e la necessità di sdoppiare le classi 2A LES, 1A art. ODO/OTT, 3A SIA e 5B TUR, autorizzate in
Organico di Diritto dall’ATP di Cosenza, al fine di rimodulare le attività scolastiche alla luce della ripresa delle
stesse in situazione di emergenza sanitaria e di garantire il distanziamento sociale necessario per la didattica
in presenza;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR Calabria, prot.15221 del 21.09.2020, con il quale viene
stabilita la ripartizione delle risorse per la stipula dei contratti a tempo determinato per il personale docente
ed A.T.A. al fine di fronteggiare le necessità connesse al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Tabella A allegata al Decreto del Direttore Generale dell’USR Calabria, prot.15221 del 21.09.2020;
CONSIDERATO che, nelle more dell’assegnazione delle risorse alle Istituzioni scolastiche, la classe 1A LES ha
fatto registrare un incremento di iscrizioni e che, pertanto, in considerazione del numero di alunni iscritti alla
frequenza, pari a n.25 di cui n.1 alunno H rapporto 1/1, si rende necessario e urgente lo sdoppiamento della
classe 1A LES anziché lo sdoppiamento della classe 2A LES;
VISTE le misure di contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19, relative al distanziamento ed alla
conseguente riduzione del numero di alunni per classe;
DECRETA

lo sdoppiamento delle classi 1A Liceo Scienze Umane, opzione Economico Sociale; 1A art. Odontotecnico e
Ottico; 3A Sistemi Informativi Aziendali; 5B Turismo.
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