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DISPONE ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DAL 2 NOVEMBRE 2020
MISURE URGENTI PER L’EMERGENZA SANITARIA CORONA VIRUS

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020
VISTA la Nota del Dipartimento n.1934 del 26 ottobre 2020
VISTE le Ordinanze Regionali Lombardia NN. 619, 620, 623, e in particolare la 624 del 27 ottobre
PRESA visione della Nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. MIUR
VISTI

gli artt. 5, 7, 25 commi 2 e 5 del Dlgs 165 del 2001

PRESO atto della Delibera del Collegio dei Docenti del 30 ottobre 2020 u.s.

CONSIDERATA:
-

La valutazione del Collegio dei Docenti che con propria deliberazione riconosce validità didattica e
formativa della attività laboratoriali anche nella modalità totalmente a distanza non utilizzando la
quota fino al 25% della presenza,

-

La volontà manifesta dello stesso Collegio - in accordo con i dispositivi normativi in testata che
prevedono “la didattica a distanza almeno al 75%” - di organizzare e considerare congrua l’attività
didattica svolta interamente nella modalità a distanza per tutti gli studenti, ad eccezione delle
studentesse e studenti afferenti alle categorie dei bisogni educativi speciali per i quali sarà garantirà
la presenza in istituto in accordo e su richiesta delle famiglie.

-

La considerevole e significativa riduzione degli afflussi e degli accessi della popolazione scolastica
dell’istituto con il conseguente “alleggerimento” sulla rete dei trasporti;

-

La tenuta delle strutture, delle risorse digitali e delle connessioni dell’Istituto che permettono
l’erogazione della prestazione didattica da parte dei docenti in “presenza” dall’istituto;

-

La prevalenza negli spostamenti del personale scolastico con mezzi propri;

-

La insussistenza della necessità degli scaglionamenti per gli orari di accesso in considerazione
dell’esiguo numero di accessi del personale scolastico e di studenti BES in presenza;
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-

La mancata segnalazione da parte degli enti di governo locale e delle agenzie TPL di specifiche criticità
sui trasporti che impongano l’ingresso “non prima delle ore 9.00”

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DISPONE
-

L’orario delle lezioni - fino ad eventuali ulteriori note o disposizioni diverse - sarà articolato secondo
la scansione settimanale come prevista dai diversi indirizzi;

-

L’unità oraria sarà intera – 60’ minuti – di cui 5’ - all’inizio o al termine - saranno dedicati ad un diritto
alla “disconnessione” per studenti e docenti in forma di tutela, considerata la particolare modalità di
prestazione; tali spazi di “disconnessione” potranno essere abbinati ogni due unità orarie onde
prevedere degli “intervalli “di 10’minuti.

-

L’orario delle lezioni comincerà a partire dalle ore 8.00

-

L’Istituto sarà aperto dal Lunedi al Venerdì e i docenti saranno presenti a scuola e svolgeranno le loro
lezioni direttamente dalle aule. Il sabato, l’Istituto e gli uffici saranno chiusi, e le lezioni saranno
esplicitate completamente in modalità a Distanza;

-

Le studentesse e gli studenti afferenti alle categorie dei bisogni educativi speciali per le/i quale/i in accordo e su richiesta della famiglia e in relazione al progetto individualizzato/personalizzato sarà garantita la presenza in Istituto, frequenteranno in presenza dal Lunedì al Venerdì, il sabato
in modalità a distanza.
In considerazione della modalità di prestazione “diversa” didattica si dispone che i docenti facciano
riferimento alle indicazioni del Piano per la Didattica Digitale dell’Istituto.

-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
e s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)
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