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     All’albo on line 

    Al Medico Competente 

 Al RSPP  

            Al RLS 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. 10 aprile 2020 n°22 convertito con modificazioni nella L. 41/2020, il quale all’art. 2 comma 3 recita 

che “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza  

epidemiologica,  il  personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza,  

utilizzando  strumenti   informatici   o   tecnologici   a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di  servizi  

di connettività  delle  risorse  di  cui  alla  Carta  elettronica  per l'aggiornamento e la formazione del docente di  cui  

all'articolo  1, comma 121, della legge 13  luglio  2015,  n.  107. Le  prestazioni lavorative  e  gli  adempimenti  

connessi  dei  dirigenti  scolastici nonché  del  personale  scolastico,  come  determinati  dal   quadro contrattuale e 

normativo vigente, fermo restando quanto stabilito  al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo  

2020,  n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n. 27, possono  svolgersi  nelle  modalità  del  

lavoro  agile  anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti  telefonici  e telematici, per contenere 

ogni diffusione del contagio.”; 

 

VISTO il D.M. n°39 26 giugno 2020 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

 

VISTO il D.M. n°87 6 agosto 2020 “Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e OO.SS. per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19”; 

 

VISTO il D.M. n°89 7 agosto 2020 “Adozione Linee guida sulla didattica digitale integrata”; 

 

VISTA l’integrazione al DVR dell’IIS “Andrea Mantegna” prot. n° 4582 del 29/08/2020 per la prevenzione del 

rischio da Covid-19 all’interno del quale si prevede l’attivazione della didattica a distanza secondo tre diversi modelli 

didattico-organizzativi; 

 

VISTO il Piano per la didattica digitale integrata dell’IIS “Andrea Mantegna” per l’a.s. 2020/21 approvato dal 

Collegio docenti nella seduta del 1° settembre 2020 allegato al PTOF 2019-2022;  

 

CONSIDERATO che quanto previsto dalla integrazione al DVR e dal piano per la didattica digitale integrata dell’IIS 

“Andrea Mantegna” prevede che i docenti prestino servizio nell’ambito dell’orario d’obbligo parzialmente a distanza, 

operando dagli edifici scolastici, ma anche da luogo privato, in base all’orario delle lezioni integrato tra didattica in 

presenza e didattica a distanza; 

 

PRESO ATTO che l’art. 32 comma 4 D.L. 104/2020 convertito nella legge n°126 13 ottobre 2020 recita che “al fine 

di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 231-bis del 

decreto-legge 19 maggio   2020, n.   34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, e del 

presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati   

dalle   istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui 

all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in 

presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica”; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n°1934 del 26/10/2020 recante “indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di 

attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”;  
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DATO che la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n°1934 del 26/10/2020 recita che “le istituzioni scolastiche 

continuano ad essere aperte, e in presenza, nell’istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA. La dirigenza 

scolastica comunque, in caso di necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni organizzative”; 

 

VISTA la nota USR Lombardia prot. n°27578 del 29/10/2020 con la quale si indicano modi e criteri operativi per 

armonizzare l’ordinanza regionale n°624 e il DPCM 24 ottobre 2020, dando indicazioni alle istituzioni scolastiche 

per individuare le attività didattiche da svolgere in presenza nell’ambito del 25% stabilito dal DPCM 24 ottobre 2020 

e nel rispetto delle tipologie indicate nell’ordinanza regionale n°624; 

 

CONSIDERATO il modello di organizzazione didattica approvata dal Collegio dei docenti in data 23 ottobre 2020 

che prevede la frequenza degli studenti in modalità a distanza salvo la frequenza delle attività laboratoriali di cucina, 

sala e accoglienza turistica e degli studenti con PEI secondo gli accordi già intercorsi tra scuola e famiglia; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 recante misure per il contenimento del 

contagio da Covid-19 che dispone che il 100% dell’attività didattica sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale 

integrata ricorso alla Didattica Digitale Integrata;  

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della salute 4 novembre 2020 che in relazione alla situazione di emergenza 

epidemiologica da Covid-19 colloca la regione Lombardia fra le aree di cui all’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 

ossia fra le aree caratterizzate da situazione di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette zone rosse);  

 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla Didattica digitale integrata e le note operative 

contenute nella comunicazione del Ministero dell’Istruzione prot. 0002002 del 9/11/2020;  

 
DATO che è opportuno disporre che i docenti possano erogare la loro prestazione professionale in didattica digitale 

integrata anche da luogo privato in remoto in quanto le strumentazioni digitali e gli apparati di rete dell’istituzione 

scolastica non sono in grado di supportare tecnicamente un numero eccessivamente elevato di connessioni 

contemporanee finalizzate alla didattica a distanza verso classi in remoto;  

 

SENTITO il DSGA e il personale ATA appartenente al profilo degli Assistenti amministrativi rispetto all’esigenza 

di svolgere attività in smart-working; 

 

DETERMINA 

 

1. Nel periodo di vigenza del DPCM 3 novembre 2020 nell’ambito della emergenza epidemiologica in atto, tutti 

i docenti in servizio dell’IIS “Andrea Mantegna”, sia a tempo determinato che indeterminato, agendo in base 

a quanto previsto dal Piano per la didattica digitale integrata e dall’orario delle lezioni (che discende da quanto 

disposto dalla integrazione al DVR per la prevenzione del rischio da Covid-19) assicurano le prestazioni 

didattiche di loro competenza, in virtù dell’assegnazione di cattedra dell’a.s. 2020/21, con modalità di 

didattica a distanza alternate alla didattica in presenza di carattere laboratoriale o di inclusione di studenti con 

BES, agendo anche da luogo privato con modalità agile e impiegando strumenti informatici e tecnologici a 

loro disposizione e le piattaforme telematiche dell’Istituzione scolastica o da essa riconosciute come valide 

per la didattica a distanza; 

2. I docenti agiranno nella didattica a distanza in modalità sia sincrona che asincrona, in base ad una 

programmazione settimanale delle attività della classe secondo le disposizioni date con apposite circolari 

interne e comunque conformi al piano per la didattica digitale integrata e ai piani orari stabiliti dalla 

programmazione dei singoli consigli di classe;  

3. L’azione in sincrono e in asincrono dei docenti in DDI si svolgerà nel rispetto dell’orario di servizio previsto 

dai CCNL, anche in relazione a tutte le altre azioni professionali da questi previste e con particolare 

riferimento al Piano annuale delle attività 2020/21 deliberato dal Collegio docenti nella seduta del 1° 

settembre 2020 e ivi comprese le relazioni con le famiglie deliberate dal Consiglio d’Istituto;  

4. I docenti, fino al termine della vigenza delle norme che impongono lo svolgimento delle attività didattiche, 

del tutto o in parte, in modalità telematica, possono assicurare alle rispettive classi tali attività sia dai locali 

della scuola, mediante le proprie dotazioni tecnologiche o quelle messe a disposizione dall’Istituto, sia dal 
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proprio domicilio, sempre mediante le proprie dotazioni tecnologiche o, in caso di necessità, quelle fornite in 

comodato d’uso dall’Istituto; ai fini dell’ordinato accesso ai locali dell’Istituto attrezzati per erogare attività 

didattiche a distanza, ogni docente è tenuto a comunicare al dirigente scolastico, nei modi e nei tempi che 

saranno indicati e al fine dei controlli e delle autorizzazioni di competenza, la calendarizzazione del proprio 

orario settimanale, articolato fra lezioni erogate da scuola e lezioni erogate dal proprio domicilio; 

5. Devono assicurare didattica a distanza obbligatoriamente dai locali dell’Istituto: 

a. i docenti che non dispongono, al proprio domicilio, degli strumenti informatici necessari e/o della 

connessione alla rete internet; 

b. i docenti che al proprio domicilio sono dotati di connessione alla rete internet che ordinariamente non 

garantisce collegamenti efficaci sotto il profilo della qualità e della velocità di trasmissione dei dati, 

secondo gli standard minimi necessari; 

6. Devono assicurare didattica a distanza obbligatoriamente dal proprio domicilio i docenti posti dall’autorità 

sanitaria territorialmente competente in stato di “quarantena con sorveglianza attiva” o di “isolamento 

domiciliare fiduciario”; 

7. Le presenze in servizio dei docenti verranno accertate con lo strumento del registro elettronico anche in DDI 

e con il tracciamento documentato delle azioni in asincrono nella piattaforma didattica telematica adottata 

dall’Istituto; 

8. Possono essere chiamati ad assicurare didattica a distanza obbligatoriamente dai locali della scuola, se 

previsto e se necessario, i docenti delle classi di appartenenza di studenti autorizzati, in ragione dei bisogni 

educativi speciali riconosciuti dai rispettivi PEI o PDP e delle correlate determinazioni dei rispettivi consigli 

di classe, alla frequenza in presenza di tutto o parte dell’orario settimanale previsto;  

9. Supportano in presenza, presso l’edificio di via Fura, gli studenti con bisogni educativi speciali anche i docenti 

assegnatari di ore dell’organico potenziato il cui orario, in accordo con la dirigenza, potrà essere rimodulato 

secondo criteri di flessibilità in ragione di un servizio più efficace e con l’obbiettivo di limitare quanto più 

possibile i loro spostamenti; 

10. L’attività didattica a distanza sarà integrata da attività laboratoriali in presenza secondo il calendario orario 

predisposto su base plurisettimanale, condotte nel pieno rispetto delle norme di prevenzione del contagio da 

Covid-19 disposte con integrazione al DVR e successive circolari dispositive e nel rispetto delle indicazioni 

di indirizzo del Collegio docenti, rivolgendosi all’intero gruppo classe; 

11. Nella sede di via Fura potranno svolgersi attività didattiche in presenza rivolte a studenti con BES, 

specificamente verso studenti con disabilità, nel rispetto di quanto previsto dai piani personalizzati e con il 

coinvolgimento di tutte le figure professionali presenti, nel rispetto delle decisioni prese dai consigli di classe 

e dai GLO, confluite nei PEI e nei PDP; 

12. E’ favorita la concessione di ferie e di congedi per il personale ATA appartenente ai profili dei collaboratori 

scolastici e degli assistenti tecnici dietro presentazione di regolare richiesta; 

13. Gli assistenti amministrativi possono avanzare richiesta di svolgimento della prestazione lavorativa al proprio 

domicilio secondo la modalità del lavoro agile di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 

81; 

14. I turni di presenza del personale ATA sono definiti in deroga al Piano annuale delle attività e, considerata la 

grave situazione epidemiologica, anche con la previsione di entrate scaglionate e doppi turni; 

15. Il personale ATA non appartenente al profilo amministrativo continua ad erogare il proprio servizio in 

presenza al fine di garantire le attività indifferibili di apertura dell’Istituto scolastico, funzionamento degli 

uffici, pulizia e sanificazione dei locali e in particolare dei laboratori professionali e degli spazi necessari alle 

attività di inclusione degli studenti con BES; 

 

Tali misure verranno attuate nel periodo di vigenza del DPCM 3 novembre 2020, salvo eventuali proroghe e 

modifiche. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Giovanni Rosa 
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