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IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IIS CESARIS























Visto il DPCM del 18 ottobre 2020
Vista l’Ordinanza della Regione Lombardia n 623 del 21 ottobre 2020
Visto il DPCM del 24 ottobre 2020
Vista l’Ordinanza della Regione Lombardia n 624 del 27 ottobre 2020
Vista la nota M.I. n.1927 del 25 ottobre 2020
Vista la nota M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020
Visto il DPCM del 3 novembre 2020
Vista l’ Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020
Vista la nota M.I. n.1990 del 5 novembre 2020
Visto in particolare l’art. 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3 novembre che letteralmente
recita: “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 del M.I. prot. n. 1990 del 5.11.2020, richiamato il citato DPCM, prevede
che nelle aree del territorio nazionale 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 del Tempo Scuola anche
alle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado”
Visto che sia il DPCM del 3 novembre che la nota M.I. prot. 1990 richiamano il principio
fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli studenti diversamente
abili e l’eventuale attivazione di misure per garantire la frequenza in presenza anche per
gli alunni con BES
Acquisito il parere dei coordinatori dei gruppi disciplinari in data 5 novembre 2020
nell’ambito di un incontro appositamente convocato
Vista la delibera assunta dal Consiglio di Istituto in data 7 novembre 2020 relativa alle
misure didattico - organizzative da attuare a partire dal 9 novembre pv
Considerata l’attuale evoluzione negativa della situazione sanitaria
Considerato inoltre che la nota M.I. prot. n. 1990 del 5 novembre relativa al Personale
Docente prevede che la Dirigenza Scolastica adotti disposizioni organizzative atte a creare
le migliori condizioni per l’erogazione della didattica in modalità DDI anche
autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa
sia comunque erogata.”
Valutato inoltre 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
Considerato che l’utilizzo della rete della Scuola da parte di tutti i docenti giornalmente
presenti creerebbe difficoltà nei collegamenti con gli studenti a casa
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Richiamato il proprio disposto prot. 3000 del 27/10/2020 nelle parti relative allo
svolgimento della DAD dal proprio domicilio da parte dei docenti
DISPONE



Che a partire dal 9 novembre 2020 e presumibilmente sino al 21 novembre 2020
le attività didattiche siano svolte in modalità DAD al 100% per tutte le classi , salvo i
casi di alunni diversamente abili 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



Che possano essere previste misure organizzative per garantire la frequenza in presenza
anche per gli alunni con BES



Che a partire dal 9 novembre e presumibilmente sino al 21 novembre 2020, per le
problematiche sopra evidenziate, le attività in DAD potranno essere svolte dai docenti sia
da scuola che dal proprio domicilio, 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



Che i docenti che intendano mutare la richiesta a suo tempo presentata per l’effettuazione
della DAD da scuola o dal proprio domicilio producano nuova richiesta entro e non oltre
il 9 novembre pv



Che la Dirigente Scolastica, sentiti i competenti Organi Collegiali, si riserva di
programmare attività laboratoriali, con particolare riferimento alle classi dell’Istituto
Tecnico, a turnazione giornaliera, qualora la situazione epidemiologica dovesse migliorare
e comunque, per un principio di precauzione e per la tutela della salute degli studenti,
dei docenti e del personale, non prima del termine del periodo di vigenza dell’ordinanza
del Ministro Speranza.

La Dirigente si riserva inoltre 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 Maria Teresa Cigolini
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