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CIRCOLARE N. 34 
                                          

Ai docenti delle classi 1B, 3A e 3B della Scuola Secondaria di Secondo Grado Dante Alighieri 
Alle famiglie degli alunni delle classi 1B, 3A e 3B della Scuola Secondaria di Secondo Grado Dante Alighieri 

Al personale ATA della Scuola Secondaria di Secondo Grado Dante Alighieri 
p.c. a tutti i docenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado Dante Alighieri 

 
 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ORARIA E DIDATTICA DELLE CLASSI 1B E 3B 
 
VISTO il D.P.R. 297/1994; 
VISTA la L. 107/2015; 
VISTO il regolamento d’istituto; 
VISTO il patto di corresponsabilità; 
Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. del 28 agosto 2020; 
VISTO il verbale n. 104 del 31 agosto 2020 del Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della 
Protezione Civile ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673; 
VISTO il DPCM 24 ottobre 2020; 
 
ATTESO CHE in vista della ripartenza delle attività scolastiche l’Istituto ha messo in atto una 
serie di opportune misure organizzative atte al contenimento della diffusione del virus SARS-
COV2 e dell’epidemia da CoVid-19, applicando rigorosamente le indicazioni dei documenti 
elaborati dal CTS e garantendo ogni opportunità derivante dall’autonomia scolastica. 
 
RILEVATO CHE nell’ambito delle suddette misure, non potendo l’istituto disporre di un 
numero adeguato di aule sufficientemente spaziose per ospitarne all’interno le alunne e gli 
alunni nel rispetto delle norme previste per il distanziamento, il gruppo di lavoro preposto è 
pervenuto, a conclusione di diverse sedute di analisi e discussione, alla soluzione di adottare, 
in due classi, l’organizzazione con gruppo “bolla”, che prevede l’articolazione modulare del 
gruppo classe in più gruppi di apprendimento; che questa organizzazione garantisce la  
frequenza in presenza a tutte le alunne e gli alunni e prevede che un gruppo segua le lezioni 
in collegamento (tramite LIM e PC) con la classe di appartenenza da un altro locale della 
scuola; 
 
ATTESO che le “classi con bolla” godono inoltre di un organico docente aumentato, nella 
misura di ulteriori quattro docenti, due di materie letterarie e due di scienze matematiche, 
che costituiscono un’ulteriore risorsa nella gestione delle attività e nella programmazione di 
classe; 
 





ATTESO che le classi individuate per la sperimentazione iniziale della soluzione sono inizia una 
classe terza ed una classe prima; che nel primo periodo di osservazione è emerso che la 
gestione e l’organizzazione delle attività hanno avuto un buon andamento nella classe terza, 
mentre per la classe prima si sono evidenziate una serie di criticità, e nello specifico, la 
difficoltà per gli alunni nell’orientarsi se inseriti nel “gruppo bolla” e nel seguire le attività 
della classe; la difficoltà nella formazione di un gruppo classe; la difficoltà ad abituarsi ad un 
turnover di docenti superiore rispetto all’organizzazione della scuola primaria, che 
indebolisce le potenzialità dell’organico aumentato; 
 
ATTESO che, per contro, nel caso della classe 3A, la modalità prescelta ha prodotto risultati 
positivi sia nell’efficacia e nell’efficienza del dialogo didattico-educativo che nella 
consolidazione del gruppo classe; 
 
OSSERVATO che il regime “bolla” ha mostrato efficacia quando applicato ad una classe 
standard del terzo anno di corso; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DECRETA: 
 

1. A far data dal 3 novembre 2020, la classe 1B seguirà il regime ordinario, con organico 
dei docenti non aumentato; 

2. A far data dal 3 novembre 2020, la classe 3B seguirà il regime “bolla”, con organico dei 
docenti aumentato. 

3. La Classe 3A continuerà a seguire il regime “bolla”, con organico dei docenti 
aumentato. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Giusa, PhD 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


