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Voghera, 26 ottobre 2020 

 

 AI DOCENTI 
 AL DSGA 
 AL PERSONALE ATA 

 Alla  RSU d’Istituto  

 

OGGETTO:  disposizioni per l’organizzazione dei servizi nell’Istituto dal 26/10/2020 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA l’ordinanza regione Lombardia n°623 del 21 ottobre 2020; 

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020; 

FERMA RESTANDO la necessità di assicurare il funzionamento dell’Istituzione scolastica nella 
condizione di emergenza sanitaria; 

RILEVATO che il citato DPCM dispone che le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado, a partire dalla data odierna, adottino forme flessibili 
nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla 
didattica digitale integrata per una quota pari almeno al 75 per cento 
delle attività, quota elevata dalla citata ordinanza regionale al 100 per 
cento delle attività, con esclusione delle attività di laboratorio che 
possono continuare ad essere svolte in presenza e a quelle in presenza 
necessarie a garantire il servizio per gli studenti con bisogni educativi 
speciali; 

RILEVATO INOLTRE che non sono state completamente sospese le attività didattiche in 
presenza, per cui il luogo di lavoro per i docenti continua ad essere la 
sede di servizio; 

CONSIDERATO CHE la rete informatica di Istituto non sarebbe in grado di reggere la 
connessione contemporanea delle 49 classi coinvolte, per cui l’unica 
soluzione è quella di decongestionare il traffico in uscita permettendo ai 
docenti di svolgere l’attività didattica online dal proprio domicilio; 

CONSIDERATO ANCHE che non tutti i docenti sono però dotati della necessaria strumentazione 
tecnologica al proprio domicilio; 

SENTITO il responsabile della Provincia di Pavia, al fine di accelerare i tempi di 
attivazione della linee aggiunta in entrambe le sedi dell’Istituto  

PRESO ATTO                 della non immediata attivazione  
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DISPONE 
 

che dal giorno 26/10/2020:  

 

1) le attività didattiche proseguano in modalità DDI (didattica digitale integrata); 

2) il personale docente, in possesso della strumentazione informatica necessaria a svolgere la 
didattica a distanza dal proprio domicilio, svolge l’attività didattica dal proprio domicilio, 
impegnandosi a rispettare la normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati 
sensibili; e quella prevista dal D.lgs. 81 del 2008;  

3) il personale docente, non dotato di strumentazione per la dad presso il proprio domicilio  
e/o impegnato nelle attività in presenza previste dalla normativa citata in premessa,  
svolge l’attività didattica dalla sede di servizio, utilizzando la strumentazione messa a 
disposizione a tale scopo, nei limiti della capienza  della rete di Istituto; 

4) il personale amministrativo, tecnico e ausiliario mantenga il normale servizio in presenza; 

5) 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. 

 

Le presenti disposizioni rimarranno in vigore fino a nuova determina dirigenziale.  

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Sabina Depaoli         
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