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Milano, 9/11/2020
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
A RSU e OO. SS.
OGGETTO: disposizioni per l’organizzazione dei servizi nell’Istituto dal 09/11/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM 3 novembre 2020;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n°1990 del 05/11/2020;
VISTO il dettaglio del 9/11/2020 prot n° 1994 alla nota del Ministero dell’Istruzione n°1990 del 05/11/2020
FERMA RESTANDO la necessità di assicurare il funzionamento dell’Istituzione scolastica nella condizione di
emergenza sanitaria;
RILEVATO che il citato DPCM, all’art.1 comma 9 lettera r) stabilisce che l’attività didattica ed educativa per la scuola
dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi in presenza
RILEVATO che anche nelle “zone rosse”, tra le quali è stata inserita la Lombardia, ai sensi dell’art. 3 comma 4
lettera f) del citato DPCM “fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria 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”;
CONSIDERATO che i docenti della scuola secondaria di primo grado devono garantire la didattica in presenza per
le classi prime e quella a distanza per le classi seconde e terze e per le prime eventualmente collocate in isolamento
fiduciario/quarantena
CONSIDERATO che la rete informatica del plesso della scuola secondaria non potrebbe garantire la connessione
contemporanea delle classi coinvolte nella didattica a distanza, per cui una soluzione per decongestionare il
traffico in uscita è quella di permettere ai docenti non impegnati con le classi in presenza o con gli studenti BES
che opteranno per seguire le lezioni in presenza, di svolgere l’attività didattica online dal proprio domicilio;

DISPONE
che dal giorno 09/11/2020:
1) i docenti della scuola Primaria svolgano le ore di lezione in presenza presso la sede di servizio, fatte salve le
eventuali situazioni di quarantena/Isolamento fiduciario;
2) i docenti della scuola Secondaria svolgano le ore di lezione previste secondo il nuovo orario che è stato
predisposto per garantire il servizio in presenza nelle classi prime e la didattica a distanza per le classi seconde e
terze;
3) I docenti della scuola secondaria svolgano le ore di lezione presso la sede di servizio a meno di non essere
impegnati esclusivamente nelle classi per le quali è attivata la didattica a distanza e non avere ore a disposizione
per la copertura di eventuali assenze. In questo caso il personale docente potrà svolgere l’attività didattica dal
proprio domicilio, impegnandosi a rispettare la normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati
sensibili;
4) I docenti della scuola primaria le cui classi sono in quarantena svolgano le ore di lezione presso il proprio
domicilio a meno di non essere impegnati anche in altre classi e di non avere ore a disposizione per la copertura
di eventuali assenze. In questo caso il personale docente potrà svolgere l’attività didattica dal proprio domicilio,
impegnandosi a rispettare la normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati sensibili;
5) il personale docente che ne faccia richiesta, possa svolgere l’attività didattica dalla sede di servizio, utilizzando
la strumentazione messa a disposizione a tale scopo, nei limiti della capacità della rete di Istituto;
6) la docente referente per la funzione strumentale inclusione per la scuola secondaria, coordini i docenti di
sostegno affinché valutino con le famiglie degli alunni BES l’opportunità di seguire le lezioni in presenza con un
orario personalizzato concordato;
7) il personale ATA mantenga il normale servizio in presenza, dato che ad essi sono affidate attività indifferibili
(svolgimento delle attività amministrative; pulizia, sanificazione delle aule e dei laboratori utilizzati, sorveglianza
degli alunni presenti) eseguibili solo in presenza, considerato il fatto che le lezioni continueranno a svolgersi presso
i plessi dell’Istituto per la maggior parte delle classi
9) il DSGA tenga conto nelle proprie competenze organizzative di promuovere per gli assistenti amministrativi“ una
differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale” come richiamato dalla nota MI citata in premessa;
10) prosegua l’osservanza in maniera puntuale, da parte di tutto il personale in servizio, del “protocollo Covid” di
Istituto e delle prescrizioni di legge emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria, in particolare si ricorda che
le mascherine dovranno essere obbligatoriamente indossate da chiunque, anche dagli studenti in situazioni di
staticità, con eccezione dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Nella nota
1994 del 9/11/2020 si precisa che: << Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario
Arcuri, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità,
ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire
una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola
secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo
chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza>>.
Le presenti disposizioni rimarranno in vigore fino al termine individuato dal DPCM citato in premessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Teresa Ferri
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
Ai sensi e per effetti dell’art. 3 co 2 D.lvo n°39/93

