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Prot. N°1843 II.5 del 27-11-2020 

 A tutti i genitori 

 A tutti gli insegnanti 

 A tutto il personale ATA 

 Al DSGA 

 Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 Ai Presidenti dei Comitati Genitori 

 All’Assessore all’Istruzione del Comune di 

Milano 

 All’Assessore all’Edilizia Scolastica del 

Comune di Milano 

 Al Presidente del Municipio 6 di Milano 

 All’ALBO 

 

Oggetto: piano per la riconduzione all’orario completo per tutte le classi dell’Istituto 

 

 

VISTA la necessità di ricondurre all’orario completo tutte le classi dell’Istituto e  

l’imprescindibilità che ciò avvenga garantendo condizioni di sicurezza per tutti gli alunni e 

tutto il personale scolastico nel rispetto delle norme in attualmente in vigore. 

VISTE le determinazioni di capienza delle aule del plesso Anemoni 8 effettuate dall’RSPP, 

dalle quali risultano capienze inferiori di molto al numero degli alunni per classe. 

VISTO che le famiglie all’atto dell’iscrizione hanno richiesto piano orario settimanale a 40 

ore settimanali e di conseguenza il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato e messo a 

disposizione personale per n° 37 classi. 

TENUTO CONTO che in attesa di normalizzazione ad inizio anno le tre classi prime del 

plesso Anemoni sono state trasferite presso il plesso Narcisi, tutte le restanti dodici classi 

del plesso Anemoni sono state sdoppiate al fine di consentire comunque l’avvio dell’anno 

scolastico pur offrendo un monte ore settimanale di lezioni dimezzato (20 ore su 40). 

TENUTO CONTO che anche nel plesso Narcisi sono avvenute rimodulazioni dei gruppi 

classe, comprese le classi provenienti dal plesso Anemoni. In particolare le tre classi prime 

del plesso Anemoni erano state ricondotte a quattro gruppi classe, mentre tutte le classi di 

pari livello del plesso Narcisi sono state rimodulate da due classi a tre gruppi classe. Pur non 

pesante come lo sdoppiamento attuato presso il plesso Anemoni, anche questa operazione 

ha comportato una necessità aggiuntiva di risorse di personale docente. 

TENUTO CONTO che nel plesso Pisa, edificio messo a disposizione in prossimità dell’avvio 

dell’anno scolastico,  le aule sono di dimensioni adeguate ad ospitare classi intere fino a 
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24/25 alunni. Nonostante ciò, per far fronte alla necessità di docenti negli altri plessi anche 

il plesso Pisa ha iniziato l’anno scolastico con un orario a 20 ore su 40. 

VISTA la dilatazione dei tempi per l’assegnazione dei docenti in organico, nonché delle 

risorse per l’organico aggiuntivo emergenza COVID e la necessità di sostituzione di docenti 

lavoratori fragili. 

PRESO ATTO che a far data dal 7 ottobre 2020 si è disposto per tutte le classi della scuola 

primaria l’incremento orario a 30 ore su 40 comprensivo del servizio mensa. Va precisato 

che quest’ultima soluzione è stata resa possibile solo con il ricorso ad ore eccedenti l’orario 

di servizio dei docenti, pertanto è da ritenersi temporanea e non sostenibile a lungo 

termine.  

VISTA l’impossibilità di ricoprire tutte le ore di insegnamento a classi sdoppiate con la 

dotazione organica assegnata. 

VISTO che la capienza delle aule è strettamente legata alle dimensioni dei banchi, non 

appena si sono resi disponibili banchi di misura inferiore forniti dal Ministero si è potuto 

intervenire ricompattando alcune classi del plesso Narcisi il cui numero di alunni fosse 

rientrato nella capienza delle aule.   

VISTA l’impossibilità di intervenire con lavori edilizi di ampliamento di tutte le aule in tempi 

congrui. Impossibilità riscontrata a seguito di numerosi incontri, sopralluoghi effettuati con 

l’RSPP d’Istituto, con l’Assessore all’Edilizia Scolastica del Comune di Milano, con l’Assessore 

all’Istruzione del Comune di Milano, con il Presidente del Municipio 6 di Milano e con diversi 

tecnici del Comune di Milano. Si rendeva quindi necessario ridurre il numero di classi 

presenti nel plesso Anemoni. Ad alcuni sopralluoghi hanno partecipato anche il Presidente 

del Consiglio d’Istituto e i Presidenti dei Comitati Genitori dei Plessi.  

APPURATO a seguito di sopralluogo con l’Assessore all’Edilizia Scolastica del Comune di 

Milano l’impossibilità di avvalersi di locali messi a disposizione, in quanto inidonei ad 

ospitare classi. 

APPURATO che nel plesso Pisa vi fossero quattro aule ancora libere e disponibili con 

capienza 24 alunni. Vista l’impossibilità di aggiungere alunni in mensa nei turni per il 

pranzo, si è atteso che venisse messo in funzione l’ascensore interno in modo da consentire 

la somministrazione del pranzo in aula, il 18-11-2020 l’ascensore è entrato in funzione 

consentendo quindi di poter utilizzare le aule libere del primo e secondo piano. 

SENTITI il primo collaboratore del Dirigente Scolastico e i referenti del plesso Anemoni, 

sono stati valutati e concordati alcuni elementi per la scelta delle classi da trasferire nel 

plesso Pisa, in particolare si è deciso di considerare almeno tre classi dello stesso livello per 

assicurare l’unitarietà di una interclasse e la classe da aggiungere scelta in base al numero 

di fratelli e sorelle coinvolti nello spostamento. Si è deciso quindi di dare precedenza, 

anticipando la sistemazione per le classi seconde, in quanto erano quelle che avevano 
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vissuto l’esperienza del lavoro in classe unita meno di tutte le altre a seguito della chiusura 

delle scuole nel corso dell’anno scolastico precedente.   

VISTO il provvedimento mediante il quale in data 18 novembre 2020 è stato disposto il 

trasferimento delle classi 2A, 2B, 2C e 4C presso il plesso Pisa e contemporaneamente si è 

disposto che tutte le classi ospitate nel plesso Pisa passassero ad orario completo a 40 ore. 

VISTA la circolare con la quale si rinviava di una settimana, fino al 30 novembre 2020 il 

trasferimento delle classi 2A, 2B, 2C e 4C nel plesso Pisa per venire incontro alle esigenze di 

riorganizzazione delle famiglie. 

CONSTATATA con l’Assessore all’Edilizia Scolastica e con i tecnici del Comune di Milano,  

l’impossibilità di intervenire con lavori edilizi di ampliamento delle aule in tempi congrui, se 

non per una sola aula. Nonché come già citato precedentemente l’insostenibilità 

dell’organizzazione oraria attuale. 

VALUTATO che nel plesso Anemoni secondaria, operando trasferimenti di laboratori ed aule 

speciali è possibile ricavare sei aule di capienza adeguata, rendendo così possibile ospitare 

di cinque classi (un’aula sarà dedicata all’insegnamento della religione cattolica e sostegno).  

VALUTATO che nel plesso Narcisi, operando trasferimenti di laboratori ed aule speciali è 

possibile ricavare quattro aule di capienza adeguata, rendendo così possibile la riallocazione 

di tre classi (un’aula sarà dedicata all’insegnamento della religione cattolica e sostegno). 

TENUTO CONTO che nel plesso Narcisi sono già ospitate tre classi prime provenienti dal 

plesso Anemoni primaria. 

VALUTATO insieme all’RSPP d’Istituto, all’Assessore all’Edilizia Scolastica del Comune di 

Milano, all’Assessore all’Istruzione, al Presidente del Consiglio d’Istituto che, dopo aver 

tentato insieme tutte le strade per rendere adeguato il plesso Anemoni 8 ad ospitare classi 

intere ed offrire un orario completo a 40 ore,  al momento queste fossero gli unici interventi 

oggettivamente realizzabili per permettere il regolare svolgimento delle lezioni.  

PRESO ATTO della disponibilità del Comune di Milano alla fornitura di un numero congruo di 

banchi adeguati e di supporto alle operazioni di trasferimento 

PREMESSO che tutti gli interventi di trasferimento delle classi sono da intendersi a 

carattere provvisorio per far fronte a necessità legate all’emergenza COVID e che, non 

appena si verranno a creare le condizioni per il rientro delle classi nel plesso Anemoni ciò 

avverrà dando priorità alle classi dislocate più lontane dal plesso di origine. 

VALUTATO che finalmente vi fossero le condizioni per ricondurre tutte le classi ad un orario 

di lezione settimanale di 40 ore così come richiesto da tutte le famiglie all’atto di iscrizione 

all’Istituto Comprensivo “Narcisi” e così come determinato in fase di assegnazione di 

organico. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE CHE 

 

Si conferma il precedente provvedimento per cui a far data dal giorno 30 novembre 

2020, le tre classi seconde (2A, 2B, 2C) e la classe 4C siano ospitate presso il 

plesso Pisa e sempre dalla stessa data il loro orario settimanale passi da 30 a 40 

ore, così come già in atto per tutte le classi del plesso Pisa. Per l’ingresso e l’uscita le classi 

dovranno utilizzare l’ingresso alla scuola in via Pisa N°1. Il pranzo sarà servito in aula a cura 

di Milano Ristorazione. 

 

Tenuta in considerazione l’età degli alunni, a far data dal giorno 9 dicembre 2020, le 

tre classi quinte (5A, 5B, 5C) e le restanti classi quarte (4A, 4B) siano ospitate 

presso il plesso Anemoni secondaria. Sempre dalla stessa data l’orario 

settimanale passerà da 30 a 40 ore, il dettaglio degli orari di ingresso ed uscita sarà 

comunicato successivamente. Per l’ingresso e l’uscita le classi quinte dovranno utilizzare 

l’ingresso in via dei Ciclamini, mentre le classi quarte l’ingresso in via Anemoni 10. Il pranzo 

sarà servito in aula a cura di Milano Ristorazione. 

Le classi continueranno ad utilizzare la palestra del plesso Anemoni primaria. 

 

A far data dal giorno 9 dicembre 2020, le tre classi terze (3A, 3B, 3C) siano 

ospitate presso il plesso Narcisi. Sempre dalla stessa data l’orario settimanale 

passerà da 30 a 40 ore, il dettaglio degli orari di ingresso e uscita sarà comunicato 

successivamente. Per l’ingresso e l’uscita le classi dovranno utilizzare l’ingresso alla scuola in 

via dei Narcisi. Il pranzo sarà servito in aula a cura di Milano Ristorazione.  

 

A far data dal giorno 9 dicembre 2020 per tutte le classi del plesso Narcisi 

l’orario settimanale passerà da 30 a 40 ore.  

 

Non appena i lavori di sistemazione delle nuove aule nei plessi Anemoni secondaria e 

Narcisi saranno in fase di ultimazione, sarà cura dell’Istituto invitare i rappresentanti dei 

genitori ad una visita dei locali  assegnati. Prevedibilmente giovedì 3 o venerdì 4 dicembre 

2020. Per quanto riguarda il plesso Pisa le visite sono già avvenute. 

 

Si fornisco rassicurazioni in merito alla massima disponibilità della scuola a venire incontro 

alle famiglie e risolvere eventuali problemi organizzativi, per esempio con la concessione di 

permessi di ingressi posticipati o uscite anticipate. 

 

Milano 27 novembre 2020 

Il Dirigente 

dott. Armandino Memme 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connesse 


