
 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Prot. (vedi segnatura) 

All’Albo 

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19. Sospensione dell’attività̀ didattica in presenza  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che 
prevede, in considerazione dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti 
normativi che riconoscono la possibilità̀ di svolgere “a distanza” le attività̀ didatti-
che delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante 
«Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale» con 
efficacia sino al 13 novembre 2020; 

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020 e il 
successivo decreto del 24 ottobre 2020, che integrano e modificano il prece-
dente; 

VISTO il D.P.R. 295/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 

VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia N. 623 del 21/10/2020 che al punto 
1.9 dispone che: “1.9 (Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche) Le 
scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secon-
darie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare 
lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni, per l’in-
tero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi 
eventuali bisogni educativi speciali…“ 

VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia N. 624 del 27/10/2020 con partico-
lare riferimento all'Art. 6 (Misure di prevenzione in ordine alle attività̀ scolastiche 
e formative) 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 novembre 2020 
che integra e modifica il precedente; 

RICHIAMATO Il D.M. 7 agosto 2020 n. 89 - Adozione delle Linee guida sulla Di-
dattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 
2020, n. 39 

Cod. meccanografico: vais01100x Prot. n 2634 del 06-11-2020 - Tit. I 1



 

VISTO l'art. 4, comma 2, Decreto Ministro per la pubblica amministrazione del 19 
ottobre 2020 che stabilisce che "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 modifica-
zioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comun-
que nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità 
agile"; 

VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono alle istitu-
zioni scolastiche indicazioni funzionali alla definizione di criteri, modalità̀ e stru-
menti per la realizzazione delle attività̀ didattiche a distanza, da adottare in mo-
dalità̀ complementare rispetto a quelle in presenza; 

VISTO il Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio 
Docenti dell'Istituto; 

VISTA la nota MI prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020, che, pur prevedendo che il 
personale docente presti la propria attività in presenza, tuttavia, fa salve partico-
lari e differenti disposizioni organizzative del dirigente in caso di necessità; 

VISTA la nota MI prot. n. 1990 del 05/11/2020, con oggetto DPCM del 
03/11/2020 nella quale fa salve particolari e differenti disposizioni organizza-
tive del dirigente in caso di necessità; 

TENUTO CONTO della tenuta della rete della scuola in caso di contemporanea at-
tivazione di tante classroom;  

TENUTO CONTO che buona parte dei docenti è domiciliata fuori dal comune di 
servizio e dell'alto tasso di pendolarismo che questo comporta; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di adottare misure organizzative finaliz-
zate a garantire la didattica a distanza e, contestualmente, a limitare la mobilità 
fisica del personale docente in servizio, anche all’interno delle sedi scolastiche; 

DISPONE 

Il permanere della sospensione dell’attività didattica in presenza; per tanto tutte 
le classi seguiranno le lezioni a distanza. 

Gli studenti e le studentesse DVA svolgeranno attività didattica in presenza, se-
condo un programma concordato tra l’istituto (referenti inclusione) e le famiglie. 

Lo svolgimento dell’attività̀ di insegnamento dei docenti avverrà̀ secondo le se-
guenti modalità̀: 

- i/le docenti svolgeranno l'attività di insegnamento presso il proprio domicilio uti-
lizzando i propri device e propria connessione; il personale interessato si atterrà 
alle indicazioni di sicurezza fornite dall'Istituto; 

- i/le docenti potranno utilizzare la rete di uno dei plessi dell'Istituto e svolgere le-
zione da scuola, previa registrazione all’ingresso tramite il registro accessi do-
centi. 
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Le attività aggiuntive all'insegnamento si svolgeranno in remoto. 

Il personale ATA svolgerà le proprie mansioni nei plessi secondo le disposizioni 
della DSGA. 

La presente disposizione potrà essere aggiornata in seguito ad ulteriori disposi-
zioni ministeriali o regionali. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott. Vincenzo Mita 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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