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OGGETTO: Misure organizzative DOCENTI in applicazione del D.L. 12 marzo
2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del COVID-19” e dell’Ordinanza 12 marzo 2021 del Ministro della
Salute recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza
covi d'19 nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Lombardia, Piemonte, Veneto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• VISTO il D.L. 12 marzo 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19”;
• VISTA l’Ordinanza 12 marzo 2021 del Ministro della Salute recante misure
urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza covi d'19 nelle regioni
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto
• CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 43 c. 1 del DPCM del 2 marzo 2021, in
zona rossa “le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e
grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”;
• VISTA la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle
persone aisensi dell’art. 40 del DPCM 2 marzo 2021;
• VISTO l’art. 48 c. 1 del DPCM 2 marzo 2021 secondo cui “I datori di lavoro
pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per
assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che
richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della
gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria
attività lavorativa in modalità agile”;

•

•

VISTA la necessità di attuare misure organizzative tali da contemperare due
diversi aspetti: da un lato, garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica
che fornisce servizio pubblico, dall’altro, operare per limitare allo stretto
necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione
dell’epidemia Covid-19;
VISTO il proprio dispositivo num. prot. 2560 dd 12 marzo 2021
DETERMINA

la riorganizzazione, delle attività didattiche dal 15 marzo al 27 marzo, nonché per future
disposizioni normative identiche alle attuali e salvo successive diverse disposizioni regionali o
nazionali come segue :
1. Le attività didattiche si svolgeranno al 100% in DDI (didattica digitale
integrata) con le modalità illustrate nel Piano di Istituto della D.D.I. pubblicato
sul sito istituzionale;
2. Gli studenti autorizzati a frequentare in presenza con provvedimento
dirigenziale, sulla scorta di quanto previsto dal DPCM del 2 marzo 2021 e
nota USR FVG dd. 14 marzo 2021 , potranno beneficiare di questa
opportunità, secondo modalità che consentano di mantenere una relazione
educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica;
3. Le attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al venerdì , come previsto
dal Piano per DDI . I corsi di recupero e le attività di
supporto/potenziamenti proseguiranno a distanza.
4. I docenti presteranno servizio da remoto, fatta eccezione per i casi
in cui è autorizzata la presenza di studenti a scuola in base a quanto
previsto al punto 2) della presente determina. I docenti che non
dispongono al proprio domicilio di una connessione adeguata per lo
svolgimento della didattica a distanza potranno svolgere la loro attività nei
locali della scuola, previo l’inoltro di una formale richiesta al dirigente
scolastico, nella quale dovranno essere esplicitati i motivi dell’istanza nonché
il piano della propria presenza a scuola;
5. Le riunioni degli organi collegiali e i colloqui scuola-famiglia si svolgeranno
esclusivamente da remoto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosa ROSSIGNOLI
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