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Circ. 074 

San Donato Mil.se, 06 novembre 2020 

Agli ATTI 

DSGA 

 Personale ATA 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

  

Oggetto: disposizione dirigenziale in seguito al DPCM del 03 novembre 2020  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

  

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo             

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante              

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del          

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio             

2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica           

da COVID-19» e in particolare l’Art.3 comma.4 f): “fermo restando lo svolgimento in             

presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per           

l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno                 

di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si              

svolgono esclusivamente con modalità a distanza. 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             

n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134             

del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della              

classe che sono in didattica digitale integrata” e dell’art. 3 comma 4 i) “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 l’O.M. del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che indica la regione Lombardia              

come “zona rossa”; 

 



 

 

Vista la nota del dott. Marco Bruschi nº 1990 del 05 novembre 2020; 

DISPONE 

● le attività didattiche saranno erogate secondo la modalità a distanza al 100%; 

● i docenti di sostegno e i docenti delle classi di studenti con disabilità e/o con Bisogni Educativi                 

Speciali di San Donato garantiranno la prestazione lavorativa in presenza da scuola nei giorni              

concordati con la famiglia. Seguirà comunicazione specifica ai consigli di classe coinvolti; 

● le classi con studenti con disabilità e/o Bisogni Educativi Speciali di San Giuliano proseguono              

secondo  le modalità già in essere con i docenti di sostegno e l’educatore; 

● per gli alunni stranieri con difficoltà linguistiche saranno attivati dei percorsi laboratoriali            

pomeridiani di Italiano L2; 

● i docenti di potenziamento assicureranno la sostituzione dei colleghi assenti; durante tali ore             

avranno cura di organizzare lezioni specifiche della propria disciplina per favorire la crescita             

culturale degli alunni; 

● la prestazione lavorativa dei docenti nelle cui classi non ci sono gli studenti con disabilità o con                 

Bisogni Educativi Speciali può essere erogata nella modalità agile dal proprio domicilio se in              

condizioni di garantire un collegamento stabile con la classe virtuale; 

● resta inteso che i docenti possono comunque recarsi a scuola per tenere le loro lezioni in DDI; 

● il personale amministrativo che può svolgere le proprie mansioni in lavoro agile può presentare              

richiesta al DSGA che provvederà a fornire al Dirigente Scolastico un prospetto da approvare che               

garantisca l’erogazione di tutti i servizi (didattica, personale, amministrativi) e comunque la            

rotazione deve avvenire all’interno della stessa settimana non oltre il 50% dell’organico disponibile,             

tenendo conto di eventuali assenze, congedi, ecc…; 

● il personale in isolamento (disposto dall’autorità sanitaria perché effettivamente contagiato da           

COVID- 19), a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso potrà prestare attività              

didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio; 

● i lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva (contatto di caso), fino all’eventuale manifestarsi             

dei sintomi della malattia, possono svolgere il lavoro in modalità agile se consentito dalla loro               

mansione. 

  

Tali disposizioni restano in vigore fino al 05 dicembre 2020 e possono essere prorogate con ulteriore                

decreto. 

Il Dirigente Scolastico si riserva inoltre la facoltà di revoca dei provvedimenti che scaturiscono dalle               

presenti disposizioni per esigenze di servizio con un preavviso minimo di un giorno. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


