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Alle Docenti Cappetta Anna, Celentano Rosa e Ostini Teresa 

All’Ufficio  Didattica 
All’Ufficio del Personale 

Al Dsga 
Alla Rsu 

All’Albo e al sito Web 
 
 
Oggetto: Modifica Decreto di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2019/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art, 396 del D.lgs. 297/1994 
VISTO l’art, 25 del D.lgs, 165/2001; 
VISTA la Legge 107/2015; 
VISTO il D.lgs. 61/2017 “Revisione dei percorsi di formazione professionale”; 
VISTO l’organico del personale docente assegnato per il corrente a.s.; 
VISTO il piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dagli OO.CC.; 
VISTI ed applicati i criteri approvati con delibere n. 148 del Collegio dei Docenti e n. 188 del 
Consiglio di Istituto entrambe del 14.06.2019; 
TENUTO CONTO che la docente di matematica Gabriella Cuocolo cl. conc. A026 già assegnata alle 
classi IH, 2D, 2E, 4AE e 5CE trovasi attualmente in “interdizione anticipata dal lavoro” a partire dal 
21 febbraio u.s. ed allo stato fino al 20-21 aprile p.v.; 
CONSIDERATO che non si è potuto procedere alla convocazione di eventuale docente supplente, 
essendosi verificata la nota emergenza sanitaria legata alla diffusione del VIRUS COVID-19 con 
conseguenti provvedimenti di urgenza assunti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale; 
RITENUTO necessario assicurare agli alunni delle classi sopra indicate la continuità didattica ed al 
fine di ottenere il miglior andamento possibile del servizio scolastico nell’attuale situazione di 
emergenza, attraverso l’utilizzazione del personale docente con gestione oculata dell’organico 
dell’Autonomia di cui alla L. 107/2015; 
ATTESO che sembra difficile che la docente in parola titolare delle classi suindicate possa rientrare in 
servizio, a breve e prima del termine delle lezioni, e che l’attuale pandemia non consenta una ripresa 
prossima in tempi certi della normale didattica in presenza e che quindi andrà utilizzata la didattica a 
distanza anche per la matematica nelle classi di cui innanzi; 
VISTO il decreto di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2019/2020 prot. n. 7546/02.05 del 
03.10.2019;  
RITENUTO da ultimo che le disposizioni di cui al presente atto potranno essere, in caso di rientro in 
servizio della docente titolare delle classi e normalizzazione delle attività didattiche in presenza, 
revocate con effetto immediato-  



 

 
DECRETA 

 
per l’a.s. 2019/2020 l’assegnazione dei docenti di matematica cl. conc. A026 per le classi IH, 2D, 2E, 
4AE e 5CE è  disposta come segue, intendendosi rettificata e revocata la precedente disposizione del 
03.10.2019 nella parte relativa e con effetto immediato: 
 

- Classe IH per ore 4 prof.ssa Rosa Celentano; 
- Classe IID per ore 4 prof.ssa Teresa Ostini; 
- Classe VCE per ore 3 prof.ssa Teresa Ostini; 
- Classe IIE prof.ssa Anna Cappetta; 
- Classe IVAE per ore 3 prof.ssa Anna Cappetta. 

 
L’Ufficio Didattica provvederà alle dovute registrazioni sul sistema Argo e l’Ufficio del 
Personale  prenderà nota del presente decreto per quanto di competenza. 
 

                              Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Giuseppina Principe 

 firma autografa omessa 
                                                                                               ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993       


