Ministero dell’Istruzione
Liceo Statale “Galileo Galilei”
Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle Scienze Umane
e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Voghera, 6 novembre 2020

AL DSGA
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: disposizioni per l’organizzazione dei servizi scolastici dal 06/11/2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il DPCM 3 novembre 2020;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n°1990 del 05/11/2020;
DOVENDO assicurare il funzionamento dell’Istituzione scolastica nella condizione di emergenza
sanitaria;
RILEVATO che il citato DPCM, all’art.1 comma 9 lettera r) prescrive alle istituzioni scolastiche
secondarie di adottare “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. 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”;
CONSTATATO inoltre che anche nelle “zone rosse”, tra le quali si colloca la Lombardia, ai sensi
dell’art.3 comma 4 lettera f) del citato DPCM “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”;
RILEVATO infine 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 non impegnati con le attività di laboratorio o con gli
studenti BES che opteranno per seguire le lezioni in presenza, di svolgere l’attività didattica online dal
proprio domicilio;
PRESO ATTO che non tutti i docenti sono però dotati della necessaria strumentazione tecnologica al
proprio domicilio;
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DETERMINA QUANTO SEGUE
dal giorno 06/11/2020:
1) le attività didattiche proseguano in modalità DDI (didattica digitale integrata) secondo il
piano DDI approvato dal collegio dei docenti in data 4 novembre 2020;
2) sia garantito lo svolgimento in presenza delle attività volte a garantire la relazione
educativa necessaria a realizzare l'effettiva inclusione degli studenti con BES;
3) sia data la possibilità ai docenti delle discipline scientifiche e informatiche di ( Fisica,
Scienze naturali, Chimica, Informatica) di poter organizzare attività didattiche in presenza,
eventualmente dividendo la classe in gruppi di studenti;
4) il personale docente, non coinvolto in attività in presenza con studenti con BES o in
laboratorio, continui a 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 esplicita 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) i coordinatori delle classi, in cui sono presenti studenti con disabilità e/o studenti con BES,
coordinati dalla docente con funzione strumentale sull'inclusività, si confrontino con i
docenti di sostegno e i docenti delle discipline curricolari, per individuare, in raccordo con le
famiglie, la reale necessità di attività in presenza da parte degli studenti con disabilità e/ con
BES “ per garantire la relazione educativa necessaria a realizzare una effettiva e non solo
formale” inclusione scolastica e stabilire le modalità organizzative e didattiche al fine di
promuovere il loro successo formativo;
7) il DSGA, terminato il periodo di smart working cautelativo, disposto in data 26 ottobre
2020, riveda il piano delle attività del personale amministrativo, in modo da assicurare lo
svolgimento in presenza delle attività amministrative indifferibili relative a ciascun ufficio ed
eventualmente organizzando il lavoro agile nel rispetto, per quanto possibile, del principio
della turnazione, tenuto conto che la scuola continua a restare aperta;
8) il DSGA riorganizzi il lavoro degli assistenti tecnici e dei collaboratori scolastici in presenza
secondo le nuove disposizioni di servizio, garantendo la manutenzione dei laboratori, la
pulizia e la sanificazione dei locali scolastici secondo le tabelle giornaliere, settimanali,
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mensili e annuali, allegate al protocollo di pulizia d'istituto, e la sorveglianza degli alunni
presenti, nonché il supporto agli studenti con disabilità, considerato il fatto che alcune
attività scolastiche continueranno a svolgersi presso l’Istituto;
8) venga incentivata la fruizione di recuperi o ferie da parte del personale ATA;
9) 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.
Le presenti disposizioni rimarranno in vigore fino al termine individuato dal DPCM citato in
premessa.

DIRIGENTE SCOLASTICA
SABINA DEPAOLI
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