Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
p.c.

Alla RSU

Oggetto: Disposizioni sulle modalità organizzative delle attività didattiche a seguito del DPCM del 3
novembre 2020 e dell'Ordinanza del 4 novembre del Ministro della Salute a decorrere dal 6 novembre
2020
La Dirigente scolastica
Visti il DPCM del 3 novembre 2020 e l'Ordinanza del 4 novembre 2020 del Ministro della salute che
individua le misure dell'articolo 3 di cui al DPCM per la Regione Lombardia, dal 6 novembre fino al 20
novembre, e che prevedono: "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. 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, secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione
n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono
in didattica digitale integrata";
Visto l'art. 3 del DPCM del 3 novembre che vieta ogni spostamento all'interno del territorio, "salvo che per
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di
salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento
della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita";
Visto il DPR 275/99 artt. 4 e 5 in merito all'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche;
Considerato il Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio docente del 1 e 22 settembre
e 20 ottobre 2020 approvato dal Consiglio di Istituto del 29 giugno, 22 settembre e 5 novembre 2020,
anche per le possibili modifiche che sarà possibile apportare a seguito del monitoraggio e dei necessari
adeguamenti delle proposte didattiche e delle scelte organizzative;
Tenuto conto del Piano per l'inclusione scolastica, dei progetti di inclusione rivolti alle studentesse e agli
studenti con disabilità, con bisogni educativi speciali e con esigenze formative che necessitano dell'utilizzo
dei laboratori di informatica per partecipare alle attività didattiche in digitale, nel rispetto del diritto allo
studio e della necessità di garantire pari opportunità formative;
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Rilevata la richiesta di alcuni docenti di svolgere l'attività didattica dalla scuola per garantire anche a livello
tecnologico una migliore proposta didattica, oltre che per supportare le attività degli studenti con disabilità
e con bisogni educativi specifici
dispone che









le attività didattiche si svolgono a distanza secondo le modalità previste dal Piano e che possono
essere modificate in conseguenza dei monitoraggi avviati sulla fruibilità, accessibilità, qualità
dell'offerta formativa e delle proposte didattiche;
sulla base del Piano per l'Inclusione, dei PEI e dei PdP, in accordo con le famiglie e considerando
l'opinione della studentessa e dello studente rispetto all'autodeterminazione, possono seguire le
attività in presenza gli studenti con disabilità e con bisogni educativi specifici;
le studentesse e gli studenti che necessitano di supporto tecnologico sono autorizzati a seguire le
attività didattiche neilaboratori di informatica;
oltre ai docenti e agli educatori che attivano forme di didattica inclusiva in presenza, possono
recarsi a scuola per esigenze lavorative anche i docenti che necessitano di utilizzare la
strumentazione tecnologica o didattica dei laboratori;
la DSGA apporta le eventuali modifiche al Piano delle attività del personale ATA, anche con
riferimento a quanto previsto dal DPCM del 3 novembre 2020 in merito al lavoro agile per il
personale ATA.

L'accesso a scuola è regolato da quanto previsto dalle norme vigenti in merito all'emergenza sanitaria e già
diffuse con specifico provvedimento della dirigente scolastica, sentito RSPP e medico competente.
Tali disposizioni sono in vigore dal 6 novembre al 20 novembre 2020 e sono da considerarsi prorogate nel
caso in cui siano confermate da successive indicazioni normative sugli stessi oggetti.

La Dirigente scolastica
Loredana Leoni

