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Decreto n. 2755
Costituzione, presso il Liceo Serpieri di Rimini, della Commissione “Ripartenza” per l’organizzazione
dell’avvio dell’anno scolastico 2020/21”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, che ha stabilito “la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella
universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza” (art. 1, comma 2, lettera d);
VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di
procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che prevede l’adozione di misure finalizzate a
garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 (art. 2, comma 1);
VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 2020, n. 39, di “Adozione del Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;
PRESO ATTO che in detto D.M. si esplicitano le linee guida per predisporre un avvio ordinato
dell’a.s. 2020/2021
DECRETA
Articolo 1
(Composizione della Commissione)
1. È costituita la Commissione “Ripartenza” per l’organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico
2020/21”, composta da:
- Simona Cennamo – Docente, referente orario e collaboratrice del DS;
- Linda Fabbrini – Docente, prima collaboratrice del DS;
- Raffaella Manieri – Docente, Funzione Strumentale Orientamento in ingresso e collaboratrice del
DS;
- Marco Enrico Mangia – Docente, Funzione Strumentale attività extracurricolari e collaboratore
del DS;
- Catia Romani – Docente, Funzione Strumentale Sostegno al lavoro dei docenti
- Angela Seta – Docente, Funzione Strumentale Inclusione degli alunni diversamente abili,
prevenzione dispersione scolastica

- Maria Giovanna Silvegni – Docente, Funzione Strumentale Orientamento in uscita
- Francesco Tafuro – Dirigente del Liceo “Alessandro Serpieri” di Rimini;
- Bruna Gabriella Torrini – Docente, seconda collaboratrice del DS;
- Alessandro Zagnoli – Docente, referente orario e collaboratore del DS
1. La Commissione si riunisce presso i locali del Liceo Serpieri, ovvero con modalità a distanza; può
essere integrata da esperti invitati a partecipare su specifiche tematiche o da altro personale della
scuola.
2. Le convocazioni avverranno mediante pubblicazione di comunicati sul sito della scuola e
trasmissione di informazioni per le vie brevi.
Articolo 2
(Compiti e modalità di funzionamento)
La Commissione “Ripartenza” svolge le funzioni di pianificare tempi, modi e spazi per l’ordinato
avvio dell’a.s. 20/21.
Articolo 3
(Oneri)
Ai componenti docenti della Commissione potranno essere attribuiti emolumenti da contrattare
con la RSU basati sui fondi del FIS e incentivazioni da attribuire (per l’a.s. 19/20) tramite il bonus
premiale docenti. Non si prevedono rimborsi spese.
Il dirigente scolastico
Francesco Tafuro
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

