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Codogno, 27 ottobre 2020 

 
Dispone del Dirigente scolastico 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DEL LICEO “NOVELLO” di CODOGNO 
 

 Visto il DPCM del 18 ottobre 2020 

 Vista l’Ordinanza di Regione Lombardia n 623 del 21 ottobre 2020 

 Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 

 Considerato che per poter svolgere attività didattica a distanza utilizzando le strutture tecnologiche e la rete 
della scuola si evidenzierebbero problemi di sovraccarico della rete medesima, con difficoltà nei collegamenti 
con gli studenti a casa per tutte le 36 classi dell’istituto; 

 Considerato che si rende pertanto necessario ridurre la presenza a scuola di una buona parte dei docenti in 
servizio i quali possono svolgere la didattica a distanza dal proprio domicilio; 

 Visto il sondaggio effettuato dalla dirigente in data 23 ottobre 2020 nel quale si chiedeva ai docenti che 
intendevano svolgere la DAD da casa, come condizione imprescindibile, la disponibilità di una buona 
connessione e capacità tecnologiche adeguate per svolgere in modo autonomo la DAD; 

 Viste le dichiarazioni presentate dai docenti in merito a quanto sopra; 

 Visto che circa 20 docenti hanno chiesto di svolgere attività DAD utilizzando le strutture  tecnologiche da 
scuola occupando, mediamente, circa 18 aule per ogni ora di lezione; 

 Considerato che tale numero consente di utilizzare agevolmente la rete dell’istituto; 

 Valutato che nella scuola sono presenti lavoratori con fragilità documentata che possono svolgere la propria 
attività dal domicilio, lavoratori che hanno problematiche familiari documentate, lavoratori che utilizzano 
mezzi pubblici extraurbani per recarsi a scuola 

 
DISPONE 

 

 Che a partire dal 27 ottobre sino al 13 novembre 2020 le attività in DAD potranno essere svolte, da parte del 
personale docente, sia da scuola che dal proprio domicilio per problematiche connesse al sovraccarico della 
rete nel caso di connessioni contemporanee di 36 classi presenti. 

 

 Che a partire dal 27 ottobre sino al 13 novembre 2020 i lavoratori fragili avranno la priorità nello svolgere la 
propria attività in DAD dal proprio domicilio, come pure i docenti che utilizzano mezzi di trasporto 
extraurbani, e coloro che hanno problematiche familiari documentate. 

 

 Che nel caso di introduzione di attività in presenza, in osservanza delle linee guida di Istituto per la DDI sempre 
nel rispetto di quanto indicato nelle normative nazionali o regionali, i lavoratori in DAD dal proprio domicilio, 
dovranno essere reperibili per l’erogazione di eventuali attività in presenza, nella misura consentita, per 
attività laboratoriali e per l’erogazione di attività in presenza a studenti BES e DVA 

 

 Che i docenti che hanno in orario un monteore progettuale pari almeno ad 1/3 dell’orario di servizio 
documentino tramite registro le attività svolte e assicurino settimanalmente la reperibilità per eventuali 
attività in sede (es: gestione laboratori; gestione esami certificazione; eventuali sostituzioni temporanee per 
alunni BES e DVA in presenza; gestione biblioteca; attività PCTO…) 

 
La dirigente si riserva di monitorare la situazione per apportare modifiche a tale organizzazione sulla base anche di 
eventuali ulteriori provvedimenti legislativi nazionali o regionali che dovessero essere emanati . 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Prof.ssa Valentina Gambarini 
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