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Protocollo (segnatura)
All’utenza, alunni e famiglie
Al personale docente e non docente

OGGETTO: collocazione classi nella sede di Via Odescalchi, 98

VISTI la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 836 del 18.12.2018 e il decreto D.D.G. n. 1196 del
20/12/2018 del Direttore Generale dell’USR Lazio, che destinano al Liceo Socrate l’immobile sito in Via C.T.
Odescalchi, 98 - Roma;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., art. 25;
CONSIDERATO che nel corso del presente a.s. nella sede centrale della scuola sono allocate 32 classi e che
tre aule (n. 3, 8 e 10) appaiono poco adeguate, per dimensioni o per inadeguatezze strutturali e degli
arredi, ad ospitare attività didattiche ordinarie, le aule da destinare alle classi per l’a.s. 2019/2020 in tale
sede sono 29 (su 44 assegnate alla scuola in Organico di Diritto ). Le classi da allocare nelle sede di Via
Odescalchi, 98 sono dunque 15;
VALUTATE le compatibilità con i vincoli posti dall’ampiezza delle classi e dai numeri degli iscritti;
SENTITO il parere favorevole dell’Ing. Riccardo Gizzio, RSPP dell’Istituto, circa la compatibilità degli spazi a
disposizione nella sede con i numeri degli alunni iscritti per l’a.s. 2019-2020 alle classi del primo biennio;
VALUTATA la sostenibilità nel tempo del modello organizzativo proposto, che fornirà chiarezza e certezza
all’utenza all’atto delle iscrizioni e riguardo all’intero corso di studi;
APPURATA la possibilità di tener sotto controllo il numero degli alunni delle classi, evitando, con accorta
programmazione delle iscrizioni, il determinarsi di sovrappiù di iscrizioni incompatibili con gli spazi a
disposizione;
CONSIDERATO che sarà possibile porre fine all’incertezza, per famiglie e personale della scuola, circa la
collocazione di studenti e docenti negli anni successivi al primo;
CONSIDERATO che le famiglie degli alunni delle III, IV e V classi del prossimo a.s. hanno iscritto e
perfezionato l’iscrizione dei propri figli al Socrate nella sola sede esistente all’atto della loro iscrizione al
primo anno;
CONSIDERATA l’opportunità di trovare, nella massima misura possibile, la sintesi tra le necessità di
continuità didattica per le classi e di riduzione del servizio nella stessa giornata sulle due sedi per i docenti;

VALUTATA la possibilità di “curvare” aule e spazi didattici sulle necessità didattiche “omogenee” del primo
biennio con indubbie ricadute positive sulla qualità dell’offerta formativa;
RISPONDENDO all’esigenza di ridurre al massimo possibile la promiscuità con gli alunni della secondaria di
primo grado ospitati per gli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021, come da delibera del Consiglio di Istituto del 28
maggio 2019;
CONSIDERATO che il modello adottato consentirà a tutti gli studenti del Socrate, nel corso del tempo, di
frequentare per un periodo uguale per tutti le due sedi della scuola, bilanciando equamente opportunità e
criticità;
TENUTO CONTO del parere favorevole espresso all’unanimità dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28
maggio 2019 sulla proposta del Dirigente scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Determina di allocare stabilmente, salvo cause di forza maggiore, anche organizzative, che rendano
necessarie eccezionali e parziali deroghe motivate, a partire dall’a.s. 2019-2020, le aule per le classi del
primo biennio (classi prime e seconde) dell’indirizzo classico e scientifico nella sede di Via Odescalchi, 98 –
Roma e le aule per le classi del triennio (classi terze, quarte e quinte) dell’indirizzo classico e scientifico
nella sede di Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 – Roma. Pertanto, anno dopo anno, le classi che saranno nel
biennio nella sede di Via Odescalchi, 98 , svolgeranno comunque il triennio nella sede di via Padre
Reginaldo Giuliani, 15.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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