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                  Codogno, 7 novembre 2020 

AI DOCENTI  

ALLLA DSGA  

AL PERSONALE ATA  

ALLA RSU  

All’ALBO 

Sito web 

OGGETTO: disposizioni per l’organizzazione dei servizi nell’Istituto dal 9 novembre 2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il DPCM 3 novembre 2020;  
 
VISTA l’O.M. del Ministero della salute del 4 novembre 2020; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n°1990 del 5 novembre 2020; 
 

VISTO l’art. 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3 novembre dispone che “le istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 

del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività 

sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata” 

VISTO CHE  la nota M.I 1990 del 5.11.2020 prevede che “In via ordinaria, dunque, a far data dal giorno 6 
novembre 2020 e sino al 3 dicembre, salvo ulteriori proroghe, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado e, in analogia, i percorsi di IeFP presso le istituzioni scolastiche, di ITS, di IFTS, i corsi di istruzione 
serale per gli adulti, adottano le misure previste in materia di autonomia didattica e organizzativa in modo 
che il 100 per cento delle attività sia svolto tramite il ricorso alla didattica digitale integrata” 

VISTO CHE la nota M.I. n. 1990 del 5.11.2020 prevede che nelle aree individuate ad oggi dalle ordinanze del 
Ministero della salute come aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (c.d Zone Rosse tra cui 
la Regione Lombardia) è necessario disporre l’applicazione delle ulteriori misure in argomento, tra le quali 
rientra l’estensione della modalità didattica digitale in via esclusiva per il 100 per cento anche alle seconde e 
terze classi delle scuole secondarie di primo grado 

VISTO CHE la nota M.I. n. 1990 del 5.11.2020 prevede che “in materia di inclusione scolastica per tutti i 
contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della 
frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza 
realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una relazione educativa 
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che realizzi effettiva inclusione scolastica”. I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate 
e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in 
coerenza col PEI..[…]” 

VISTA la delibera assunta dal Collegio dei docenti in data 29 ottobre 2020 relativa alla organizzazione della 
DAD, ad integrazione di quanto già deliberato nei precedenti collegi dei docenti di settembre 2020; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Istituto in data 7 novembre 2020 relativa alla organizzazione della 
DAD; 

CONSIDERATA l’attuale evoluzione negativa della situazione pandemica; 

CONSIDERATO che la Nota M.I. 1990 del 5 novembre prevede “sul personale docente, anche ai sensi 
dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali 
nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori 
condizioni per l’erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile 
e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata.” 

VALUTATO che nella scuola sono presenti lavoratori con fragilità documentata che possono svolgere la 
propria attività dal domicilio e lavoratori che utilizzano mezzi pubblici extraurbani per recarsi a scuola; 

CONSIDERATA la necessità di ridurre al minimo per il personale il rischio di esposizione al contagio; 

FERMA RESTANDO la necessità di assicurare il funzionamento dell’Istituzione scolastica nella condizione di 
emergenza sanitaria;  

 RILEVATO CHE il citato DPCM, all’art.1 comma 9 lettera r) impone alle istituzioni scolastiche secondarie di 
adottare “forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite 
il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 
necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”;  

RILEVATO INOLTRE CHE anche nelle “zone rosse”, tra le quali è stata inserita la Lombardia, ai sensi dell’art.3 
comma 4 lettera f) del citato DPCM “le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con 
modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 
laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”;  

RILEVATO INFINE CHE non sono state completamente sospese le attività didattiche in presenza, per cui il 
luogo di lavoro per i docenti continua ad essere la sede di servizio; 

CONSIDERATO CHE la rete informatica di Istituto non sarebbe in grado di reggere la connessione 
contemporanea delle 36 classi coinvolte, per cui l’unica soluzione è quella di decongestionare il traffico in 
uscita permettendo ai docenti non impegnati con l’uso dei laboratori o con gli studenti BES che opteranno 
per seguire le lezioni in presenza, di svolgere l’attività didattica online dal proprio domicilio;  

CONSIDERATO ANCHE che non tutti i docenti sono però dotati della necessaria strumentazione tecnologica 
al proprio domicilio;  

RICHIAMATI i propri disposti prot. 4556 del 27 ottobre 2020 e prot. 4623 del 31/10/2020 nelle parti relative 
allo svolgimento della DAD dal proprio domicilio da parte dei docenti; 

DISPONE  

che dal giorno 9 novembre 2020:   

1) le attività didattiche siano svolte in DAD al 100%, salvo i casi di alunni DVA, per i quali, previo accordo 
con le famiglie, e con i docenti del relativo consiglio di classe, le attività potranno essere svolte in 
presenza, con l’assistenza dei docenti di sostegno e degli educatori, ove previsti; 

2) il personale docente continui a svolgere l’attività didattica dal proprio domicilio, impegnandosi a rispettare 
la normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati sensibili, fermo restando le garanzie a suo 
tempo richieste al personale per l’effettuazione della DAD dal proprio domicilio e la garanzia della 
reperibilità nelle ore di servizio;  



3) il personale docente che ne faccia esplicita richiesta, possa svolgere l’attività didattica dalla sede di 
servizio, utilizzando la strumentazione messa a disposizione a tale scopo, nei limiti della capacità della 
rete di Istituto;  

4) la referente BES coordini i docenti di sostegno affinché prendano contatti con le famiglie degli alunni da 
loro seguiti, per valutare l’opportunità di continuare a seguire le lezioni in presenza anche con riduzione 
oraria;  

5) il personale ATA mantenga il normale servizio in presenza, dato che ad essi sono affidate attività 
indifferibili (svolgimento delle attività amministrative; manutenzione dei laboratori; pulizia, sanificazione 
delle aule e dei laboratori utilizzati, sorveglianza degli alunni presenti) eseguibili solo in presenza, 
considerato il fatto che alcune lezioni continueranno a svolgersi presso l’Istituto e che alcuni docenti sono 
ancora in servizio in sede; 

6) venga incentivata la fruizione di recuperi o ferie, con priorità per quelle dell’anno precedente, da parte 
del personale ATA;  

7) il DSGA provveda ad applicare, per gli assistenti amministrativi, “una differenziazione dell’orario di 
ingresso e di uscita del personale” come richiamato dalla nota MI citata in premessa;  

8) Gli A.A., che ne facciano esplicita richiesta, fino al 21 novembre 2020, possano svolgere il lavoro in 
modalità agile in un giorno alla settimana individuato in accordo con la DSGA, fatti salvi i permessi e le 
ferie già richiesti ed autorizzati; 

9) prosegua l’osservanza in maniera puntuale, da parte di tutto il personale in servizio, del “protocollo Covid” 
di Istituto e delle prescrizioni di legge emanate per fronteggiare ’emergenza sanitaria, in particolare si 
ricorda che le mascherine dovranno essere obbligatoriamente indossate da chiunque, anche dagli studenti 
in situazioni di staticità, con eccezione dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della 
mascherina.  

10) Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea 
e, se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°, non gli sarà consentito accedere all'edificio scolastico 
e dovrà mettere in atto le procedure previste a tutela della salute pubblica. Così pure non sarà consentito 
entrare nell' Istituto a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-
19 come da autocertificazione presente agli atti della scuola. In questo caso farà fede l’autocertificazione 
compilata e agli atti dell’Istituto valida fino alla modifica delle condizioni autocertificate che il personale è 
tenuto a comunicare tempestivamente al Datore di lavoro. 

11) Il personale in servizio deve essere sempre dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuale 
(mascherine, guanti, camice da lavoro, a seconda del ruolo e della mansione come da Protocollo sicurezza 
di Istituto) e di prodotti per l'igiene e la pulizia delle mani (sapone detergente, gel idroalcolico). 

Le presenti disposizioni rimarranno in vigore fino al termine individuato dal DPCM citato in premessa e fino 

al termine dell’O.M. citata in premessa per quel che riguarda le indicazioni e i provvedimenti relativi alle aree 
della zona rossa. 

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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Valentina Gambarini 

 


		2020-11-07T19:42:46+0100
	GAMBARINI VALENTINA




