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Oggetto: Disposizione dirigenziale in seguito al DPCM del 03 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
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, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto

il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020,
n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;
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Viste

le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con
le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista

la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità
raggiunti a livello globale;

Considerati
l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Vista

La nota del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale dott.ssa Augusta Celada prot. n. 27976 del
02.11.2020 ad oggetto Sintesi delle indicazioni operative emerse dalla conferenza di servizio con i
Dirigenti Scolastici delle scuole polo e capofila di ambito della Lombardia in meritoall’attuazione
del DPCM del 24 ottobre 2020 e dell’Ordinanza della Regione Lombardia 624 del 27 ottobre 2020
e in particolare il terzultimo capoverso di seguito riportato: Se dunque l’individuazione di una quota
compresa entro il 25 % delle attività (laboratoriali e caratterizzanti) discende da una delibera del
Collegio dei Docenti, l’organizzazione delle attività in didattica digitale integrata richiede invece una
determinazione organizzativa del lavoro disposta dal Dirigente Scolastico, il quale, tenendo conto di
specifiche situazioni individuali (come le accertate situazione di fragilità del personale docente), di
specifiche situazioni infrastrutturali (come ad esempio una rete insufficiente a gestire un numero
elevato di connessioni, fermo restando che DDI non significa esclusivamente attività sincrona), potrà
disporre il lavoro da remoto dei docenti non impegnati nella didattica in presenza o che per altre
motivazioni non possono lavorare da scuola […];

Visto

Il DECRETO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL 19 ottobre 2020 che all’art.4
(flessibilità del lavoro) dispone:
[…] 2. Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi
compresi quelli di cui all’articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi
comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei
casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a
svolgere le attività assegnate dal dirigente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del presente
decreto. In ogni caso, si applica il comma 5, dell’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. […];

Visto

il DPCM del 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’Art.3 comma.4 f): “fermo
restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi
educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo
anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attivita' scolastiche e didattiche si
svolgono esclusivamente con modalita' a distanza. Resta salva la possibilita' di svolgere attivita' 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 disabilita' e con bisogni
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educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto
2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale
integrata” e dell’art. 3comma 4 i) “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei
luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che
richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il
personale non in presenza presta la propria attivita' lavorativa in modalita' agile”;
Vista

l’O.M. del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che indica la regione Lombardia come “zona
rossa”;

Vista la Delibera del Collegio dei Docenti del 30 ottobre 2020 u.s., che riconosce validità didattica e
formativa della attività laboratoriali anche nella modalità totalmente a distanza ;
Visto

il monitoraggio avvenuto da parte dei tutor per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali;

Visto

il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata Redatto in conformità alle Linee guida sulla
didattica digitale integrata di cui al D.M. n. 89 del 7/08/2020

Viste

le linee guida allegate al D.M. n. 89 del 7/08/2020

DISPONE


le attività didattiche saranno erogate TUTTE secondo la modalità a distanza al 100%;



in adesione al Piano della Didattica Digitale Integrata deliberato le lezioni saranno esplicitate
con la stessa scansione e articolazione già comunicata ma con la riduzione della frazione oraria
a 50 minuti a partire dalle ore 8.00 con delle pause individuate di sconnessione per evitare
l’eccesso di esposizioni al mezzo digitale (cfr. schema pubblicato in allegato)



le attività laboratoriali saranno erogate secondo le modalità a distanza fino ad ulteriori
comunicazioni;



in considerazione della modalità didattica digitale i docenti dovranno avere particolare
attenzione per armonizzare i carichi di lavoro in modo da scongiurare un eccessivo carico
cognitivo delle studentesse e degli studenti.



In condizione della gravità delle misure dell’emergenza sanitaria sarà garantita la presenza
ESCLUSIVAMENTE agli studenti con Bisogni Educativi Speciali per i quali il Consiglio di classe – su
richiesta espressa della famiglia – ha reputato necessaria la presenza.



Per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali studenti, la presenza sarà finalizzata
ESCLUSIVAMENTE al mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione
scolastica, e quindi prevedrà una riarticolazione oraria e settimanale in accordo ai PEI/PDP e alle
famiglie, e sarà effettuata nei giorni compresi dal Lunedi al Venerdì.



i docenti di sostegno i cui alunni con disabilità frequenteranno in presenza, garantiranno
ed effettueranno la propria prestazione professionale interamente in presenza;



i docenti curricolari e i docenti di sostegno delle classi con studenti BES frequentanti in
presenza, nei giorni in cui in servizio nelle stesse classi, garantiranno ed effettueranno la
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prestazione lavorativa in presenza da scuola secondo il piano di presenze degli studenti
BES (il piano sarà pubblicato entro la giornata del 7.11.2020, N.B. il piano, in relazione ai
bisogni degli alunni, potrà subire modifiche che saranno comunicate le 24 ore precedenti
alla loro attuazione);


al fine di limitare al massimo gli spostamenti, la prestazione lavorativa dei docenti nelle
cui classi non vi siano studenti frequentanti in presenza, potrà essere erogata nella
modalità agile dal proprio domicilio se in condizioni di garantire un collegamento stabile
con la classe virtuale;



i docenti per cui è previsto orario di potenziamento resteranno disponibili per eventuali ore in
presenza come indicate nell’orario definitivo per sostituire eventuali colleghi assenti, o
comunicate con anticipo almeno di 24 ore;



il personale in isolamento (disposto dall’autorità sanitaria perché effettivamente
contagiato da COVID- 19), a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso
potrà prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio;



i lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva (contatto di caso) fino all’eventuale
manifestarsi dei sintomi di malattia possono svolgere il lavoro in modalità agile se
possibile per la loro mansione;



In relazione ai diversi scenari che dovessero verificarsi, anche in relazione al mutarsi del
quadro di disponibilità del personale in servizio o in malattia, la dirigenza - al fine di
garantire l’erogazione del servizio - potrà richiedere la presenza in servizio presso la sede
del personale docente.

Tali disposizioni restano in vigore fino al 23 novembre 2020, salvo ulteriori proroghe o disposizioni.
Dirigente Scolastico si riserva inoltre la facoltà di revoca dei provvedimenti che scaturiscono dalle
presenti disposizioni per esigenze di servizio e/o modifiche dovute in particolare a eventuali decisioni
delle famiglie di studenti e/o studenti con Bisogni Educati Speciali di frequentare in presenza il cui
preavviso sarà di minimo un giorno.
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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Allegato alla Disposizione del 06/11/2020
Ridefinizione degli orari in relazione all’attivazione Decreto Ministeriale 89 del 7 agosto 2020
Orario giornaliero articolato su 4 unità didattiche giornaliere
Ora

DA

1

08:00
08:45
08:50
09:35
09:40
10:25
10:30

2
3
4

A
-

-

08:45
08:50
09:35
09:40
10:25
10:30
11:15

5’ Diritto di sconnessione
5’ Diritto di sconnessione
5’ Diritto di sconnessione

Orario giornaliero articolato su 5 unità didattiche giornaliere
Ora

DA

1

08:00
08:45
08:50
09:35
09:40
10:25
10:30

2
3
4
5

A
-

08:45
08:50
09:35
09:40
10:25
10:30
11:15

5' Diritto di sconnessione

11:15

11:25

10' Diritto di sconnessione

11:25

12:10

-

5' Diritto di sconnessione

5' Diritto di sconnessione

Orario giornaliero articolato su 6 unità didattiche giornaliere
Ora

DA

1

08:00
08:45
08:50
09:35
09:40
10:25
10:30

2
3
4
5
6

A
-

08:45
08:50
09:35
09:40
10:25
10:30
11:15

5' Diritto di sconnessione

11:15

11:25

10' Diritto di sconnessione

11:25

12:10

12:10

12:15

12:15

13:00

-

5' Diritto di sconnessione

5' Diritto di sconnessione

5' Diritto di sconnessione

