
 

Ministero dell’Istruzione, 
 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto Comprensivo Statale “Cesare Battisti” 

 

Determina n. 2020/052 
06.10.2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore e di Datore di Lavoro ai sensi della lettera b), comma 1 
dell’art. 2 del D. Lgs 81/2008 presso l’Istituto Comprensivo “Cesare Battisti” di Cogliate 
 

 

Visto DPCM del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo  
2020, n. 19, …..emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (20A04399) (GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020) 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 

Visto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 maggio 2020, n. 3 

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti ….”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 

Preso atto dello stralcio dei Verbali n. 82 e n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, 
tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28.05. 2020 e 
22.06.2020, avente ad oggetto e il Documento recante “Modalità di ripresa delle 
attività didattiche del prossimo anno scolastico 

Preso atto Il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” - Ministro per la Pubblica 
Amministrazione – Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020 e del Documento per 
la pianificazione delle attività scolastiche per l’a.s. 2020-21 Integrazione al DVR – 
Covid – 19 redatto dall’IC “Battisti” 

Considerato  che la salvaguardia della salute degli studenti e di tutto il personale dell’Istituto è una 
priorità che deve essere tutelata al pari del diritto all’apprendimento di tutti gli 
alunni 

Considerate  le caratteristiche delle aule presenti negli edifici scolastici in uso dall’Istituto 
Scolastico Statale “C. Battisti” e della disponibilità di aule  e di spazi di capienza 
idonea e/o superiore presso la scuola secondaria di viale Rimembranze a Cogliate 

Preso atto  della documentazione agli atti e  delle delibere degli Organi collegiali, ultima  la n. 
066 del Consiglio di Istituto del 17 settembre, pubblicata all’albo in data 
21settembre 2020, con la quale si demanda al dirigente scolastico la decisione in 
merito alla  possibile collocazione di classi  dei corsi E F G H  in aule site presso la 
scuola secondaria di Viale Rimembranze  a Cogliate 

Preso atto  della  possibilità di garantire a tutti gli alunni dell’Istituto pari condizioni di accesso 
allo studio mediante la frequenza in presenza dell’intero orario di lezione 
settimanale  in  virtù degli spazi disponibili presso  altra  sede dello stesso Istituto   

Considerato  Che la collocazione  delle quattro classi prime e quattro classi seconde  dei corsi  E F 
G H  è effettivamente possibile in sicurezza e che tale soluzione è stata valutata 
favorevolmente dalla maggioranza dei Genitori interpellati tramite specifico 
sondaggio  

Preso atto  Della composizione numerica delle classi  alla data odierna, a seguito di  richieste di 
istruzione parentale e di  concessione di nulla osta al trasferimento  in altra scuola 



DETERMINA 

 

con decorrenza lunedì 12 ottobre 2020 
le classi 1E 1F 1G 1H e  2E 2F 2G 2H  

 

sono collocate  nelle seguenti aule e/o ambienti  presenti nella scuola secondaria 
“Dino Buzzati” in viale Rimembranze a Cogliate. 
La frequenza delle lezioni avverrà pertanto, da lunedì 12 ottobre  a CLASSI 
INTERE.  
Di seguito il piano di utilizzo delle aule con la composizione numerica delle classi 
aggiornata ad oggi. 
 
 Aule scuola Secondaria “D. Buzzati “ 
 
AULA p.TERRA MQ identificativo Affollamento   Classi 20-21 Tot n. alunni 

T5 38 Aula sostegno 12    
T4 48 Aula 20-22 2F 21 
T3 48 Aula 20-22  2G 21 
T2 48 Aula 20 -22 2E 19 
T1 51 Aula 22*  2H 23 
T6 - ex  video  12 Aula Ins.  E F G H   
T7 48 ex lab. polif.    
T8 48 ex lab. tecnica    
T9 51 ex lab.artist.    

T10 113 aula magna <40 1G 23 
ex teatro  >50 atrio  < 25 1F 22 

AULA p.PRIMO MQ identificativo  Classi 20-21 Tot n. alunni 
P1 51 aula 22 2C 21 
P2 48 aula 20 1C 19 
P3 48 aula 20 sost  
P4 48 aula 20 1B 20 
P5 51 aula   22* 2B 23 
P6 52 aula 22 1A 21 

P22 53 aula 22 3B 22 
P23 52 aula  22* 3A 23 
P21 49 aula 20* 3C 22 

atrio 1 >50  24 1H 22 
P8 60  25 2A 23 
P7  56 Ex laborat. 22-24 1E 22 

P10 52 Laborat. SC  ----------  
P9 52 Laborat. INF  ---------  

P11 <200 Palestra ------ palestra 50 
*deroga max +2 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gabriella Zanetti 
Documento firmato digitalmente 
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