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Lodi 21  novembre 2020  

Dispone del Dirigente scolastico 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

  

• Visto il DPCM del 18 ottobre 2020  

• Vista l’Ordinanza Regionale di Regione Lombardia n 623 del  21 ottobre 2020  
• Visto il DPCM del  24 ottobre 2020 

• Vista l’Ordinanza Regionale di Regione Lombardia n 624 del  27 ottobre 2020 

• Vista la nota MIUR N.1927 del 25 ottobre 2020 

• Vista la nota MIUR N.1934 del 26 ottobre 2020 

• Visto il DPCM del 3 novembre 2020 

• Vista la O.M. del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 

• Vista la Nota M.I  1990 del 5 novembre 2020 

• Visto l’art. 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3 novembre dispone  che “le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività 
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 

n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica 

digitale integrata”  
• Visto che la nota M.I 1990  del 5.11.2020 prevede che “In via ordinaria, dunque, a far data dal 

giorno 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre, salvo ulteriori proroghe, le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado e, in analogia, i percorsi di IeFP presso le istituzioni 

scolastiche, di ITS, di IFTS, i corsi di istruzione serale per gli adulti, adottano le misure previste 

in materia di autonomia didattica e organizzativa in modo che il 100 per cento delle attività 

sia svolto tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”  
• Visto che la nota M.I.  n. 1990 del 5.11.2020 prevede che nelle aree individuate  ad oggi dalle 

ordinanze del Ministero della salute come aree caratterizzate da uno scenario di massima 

gravità ( c.d Zone Rosse tra cui la Regione Lombardia)  è necessario disporre l’applicazione 
delle ulteriori misure in argomento , tra le quali rientra l’estensione della modalità didattica 
digitale in via esclusiva per il 100 per cento anche alle seconde e terze classi delle scuole 

secondarie di primo grado 

• Visto che la nota M.I.  n. 1990 del 5.11.2020 prevede che “in materia di inclusione scolastica 

per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio 

fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna 

nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica 
“effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una relazione educativa che realizzi 
effettiva inclusione scolastica”. I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi 

interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza 

dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI..omissis” 

• Vista la delibera assunta dal Collegio dei docenti in data 27 ottobre 2020 relativa alla 

organizzazione della DAD; 

• Vista la delibera assunta dal Consiglio di Istituto in data 27 ottobre 2020 relativa alla 

organizzazione della DAD; 

• Considerata la permanenza di una situazione  negativa della situazione pandemica; 

• Considerato che la Nota M.I. 1990 del 5 novembre prevede “ sul personale docente, anche ai 

sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli 
organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa 
atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI anche autorizzando 
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l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque 

erogata.” 

• Valutato che nella scuola sono presenti lavoratori con fragilità documentata che possono 

svolgere la propria attività dal domicilio e lavoratori che utilizzano mezzi pubblici extraurbani 

per recarsi a scuola; 

• Considerata la necessità di ridurre al minimo per il personale  il rischio di esposizione al 

contagio; 

• Visto il dispone della dirigente scolastica del 6 novembre 2020  prot. , 2945 del 06-11-2020  

• Vista  l’Ordinanza del Ministero della salute  pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20.11.2020 che, 

allo scopo di contrastare e contenere la diffusione da Covid 19,  rinnova l’O.M del Ministero 

della  salute del 4.11.2020,  fino al 3 dicembre confermando  la situazione di massima 

gravità della nostra Regione ( Zona Rossa) ,  ferma restando la possibilità di nuova 

classificazione prevista dal DPCM del 3 novembre 2020  

 

DISPONE  

 

• Che a partire dal 23 novembre 2020  e sino  al 3 dicembre 2020  le attività didattiche  siano 

svolte  in DAD al 100%, compreso il corso serale,   salvo i casi di alunni DVA, per i quali, previo 

accordo con le famiglie,  e con i docenti del relativo consiglio di classe, le attività potranno 

essere svolte in presenza, con l’assistenza dei docenti di sostegno e degli educatori, ove 

previsti; 

• Che i docenti svolgeranno l’Attività in DAD dal proprio domicilio  

• Che i docenti che ne avessero necessità potranno recarsi a scuola a svolgere le attività 

suddette previa autorizzazione da richiedere direttamente al Dirigente e sotto la propria 

responsabilità; ( tranne al corso serale dove i docenti svolgeranno l’attività didattica a 

distanza  dal  proprio domicilio, valutato il numero esiguo dei docenti che hanno richiesto la 

presenza a scuola e l’obbligo di rientro al proprio domicilio entro le ore 22) 

• Che la dirigente scolastica , sentiti i competenti organi collegiali , si riserva di attuare delle 

attività laboratoriali per le classi dell’istituto tecnico e del corso serale  a turnazione 

giornaliera, qualora  la situazione epidemiologica dovesse migliorare e comunque, per un 

principio di precauzione,  non prima del termine del periodo di vigenza dell’ordinanza del 
Ministero della salute in merito alla situazione di massima gravità della nostra Regione ( Zona 

Rossa)  per la tutela della salute degli studenti, dei docenti e del personale. 

 

La dirigente si riserva di monitorare la situazione per apportare  modifiche  a tale organizzazione 

sulla base anche di eventuali ulteriori provvedimenti legislativi nazionali o regionali che dovessero 

essere emanati .  

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Luciana Tonarelli  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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