
 

     
 
 

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS CODIV-19: 

DISCIPLINA ORGANIZZATIVA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA 
in ottemperanza all’Ordinanza della Presidenza di Regione Lombardia          
n. 624 del 27.10.2020 , del DPCM 24.10.2020 e del DPCM 03.11.2020 

 

 
VISTO   il DPCM del 4.11.2020, e in particolare l’art. 1 comma 9 lett. s), che tra l’altro stabilisce: “Le 
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione 
dell’attività didattica (…) in modo che il100 per cento dell’attività sia svolta tramite il ricorso alla 
didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 
necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni speciali (…) garantendo 
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 
 

VISTA l’Ordinanza della Presidenza di Regione Lombardia n. 624 del 27.10.2020, Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del 
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 
[d’ora innanzi OR 624], e in particolare dell’art. 6, che stabilisce: “le scuole secondarie di secondo grado 
(…) devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante il 
ricorso alla didattica a distanza, con quote di attività laboratoriale in presenza, per l’intero gruppo 
classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla. Possono continuare ad essere svolte in 
presenza le sole attività laboratoriali, come individuate dai collegi dei docenti, e le attività didattiche 
individualizzate e personalizzate per gli studenti con bisogni educativi speciali, individuate in stretta 
collaborazione con le famiglie”; 

VISTO il DPCM del 24.10.2020, e in particolare l’art. 1 comma 9 lett. s) [d’ora innanzi DPCM], che tra 
l’altro stabilisce: “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano 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”; 

VISTA la Legge n. 41 del 06.06.2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22, recante misure sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato, e in particolare l’art. 2 comma 3 che stabilisce: “in corrispondenza 
della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il 
personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza (…) Le 
prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale 
scolastico (…) possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile (…) per contenere ogni diffusione del 
contagio”, nonché l’art. 2 comma 3-ter che stabilisce: “fino al perdurare dello stato di emergenza (…) 
le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi 
resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, sono regolati 
mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni 
sindacali rappresentative sul piano nazionale (…) fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del 
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presente articolo e dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro agile nelle amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

VISTA la Legge n. 126 del 13.10.2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 
agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Allegato: 
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che stabilisce: 
“All’articolo 32 (…) al comma 4 [che recita: “Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno 
scolastico 2020/21 e per le finalità (…) del presente articolo, per l’anno scolastico 2020/21 al personale 
scolastico (…) non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34”] , le parole : “e del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “e al presente 
articolo” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “tranne che nei casi di sospensione delle attività 
didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica”; 

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19.10.2020, Misure per il lavoro agile 
nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale, che stabilisce tra le altre cose che “il lavoro 
agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della 
prestazione lavorativa” (art. 1 comma 1), che “le pubbliche amministrazioni, tenuto conto 
dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate 
possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con le qualità e l’effettività del 
servizio erogato” (art. 3 comma 3), che “nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento 
domiciliare fiduciario (…) il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia 
certificata, svolge la propria attività in modalità agile” (art. 4 comma 2)”, che “il lavoro agile si svolge 
ordinariamente in assenza di precisi vincoli (…) di luogo di lavoro” (art. 5 comma 1) e che “le misure del 
presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020” (art. 8 comma 1), 
dunque anche alle istituzioni scolastiche; 

TENUTO CONTO della nota del Ministero dell’Istruzione. Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione, n. prot. 1934 del 26.10.2020, emanata nelle more della sottoscrizione 
dell’accordo di cui al richiamato art. 3-ter del D.L. n. 22/2020 convertito dalla Legge n. 41/2020 al fine di 
“dare indicazioni alle istituzioni scolastiche sulla base dell’ipotesi contrattuale” in considerazione “delle 
sopravvenute disposizioni normative nazionali”, in cui tra le altre cose si legge, in tema di attivazione 
della didattica digitale integrata, che “le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in 
presenza, nell’istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA (…), ma anche che ”la dirigenza 
scolastica comunque, in caso di necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni 
organizzative”; 

TENUTO CONTO, altresì, della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 27578 del 
29.10.2020, Sintesi delle indicazioni operative emerse dalla conferenza di servizio con i Dirigenti Scolastici 
delle scuole polo e capofila di ambito della Lombardia in merito all’attuazione del DPCM del 24 ottobre 
2020 e dell’Ordinanza della Regione Lombardia 624 del 27 ottobre 2020, in cui è detto che 
“l’organizzazione delle attività in didattica digitale integrata richiede (…) una determinazione 
organizzativa del lavoro disposta dal Dirigente Scolastico, il quale, tenendo conto di specifiche 
situazioni individuali (come le accertate situazione di fragilità del personale docente), di specifiche 
situazioni infrastrutturali (come ad esempio una rete insufficiente a gestire un numero elevato di 
connessioni, fermo restando che DDI non significa esclusivamente attività sincrona), potrà disporre il 
lavoro da remoto dei docenti non impegnati nella didattica in presenza o che per altre motivazioni non 
possono lavorare da scuola”; 



 
RICHIAMATO il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata”, adottato quale integrazione al PTOF 
2019-2022 dal Collegio dei docenti con delibera n. 5-2020/21 del 10.09.2020, documento prescritto dal 
D.M. n. 39 del 26.06.2020, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/21. Allegato: Piano scuola 2020-21. Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione ed elaborato 
tenendo conto del D.M. n. 89 del 07.08.2020, Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39. Allegato: 
Linee guida per la Didattica digitale integrata; 
 
RICHIAMATO altresì il Protocollo interno di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del Covid-19: Misure specifiche per la ripresa e il prosieguo delle attività 
didattiche. Appendice al Documento di valutazione dei rischi (art. 28 DLgs 81/08), approvato dalla 
“Commissione interna per la definizione e il monitoraggio delle misure anti-Covid-19”, approvato dal 
Collegio dei docenti con delibera n. 2-2020/21 del 04.09.2020, pubblicato sul sito web istituzionale e 
trasmesso individualmente mediante registro elettronico a tutti gli studenti, i genitori e il personale 
docente e non docente;  
 
RICHIAMATA altresì la circolare della Dirigente n. 69 del 31.10.2020 contenente indicazioni di lavoro 
durante la Didattica a Distanza; 
 
ACQUISITO il parere, per quanto di rispettiva competenza, del RSPP d’Istituto e del Medico competente;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

considerato 

a) che assicurare le attività didattiche a distanza esclusivamente e integralmente dai locali della Scuola, 
da parte di tutti i docenti, comporterebbe la piena disponibilità di 52 aule di classe; e tuttavia: che 
l’attuale assetto materiale degli spazi, degli arredi e delle dotazioni tecnologiche, progettato, 
implementato e realizzato nel periodo che ha preceduto l’inizio delle attività scolastiche, è 
funzionale a una soluzione organizzativa fondata strutturalmente sullo svolgimento delle attività 
didattiche parte in presenza e parte a distanza, con riconversione di 29 spazi a destinazioni diverse 
da quella di aule di classe (aule dedicate alle attività individualizzate di sostegno, aule dedicate ai 
docenti per svolgere la Didattica a Distanza); che per garantire attività didattica a distanza 
contestuale da 52 aule, dunque, risulterebbe necessario smantellare materialmente tale assetto;  

b) che nel corso del periodo estivo l’Istituto - valutando preventivamente e ponendo in relazione fra 
loro, entro un piano operativo organico, sia le istanze organizzative imposte dall’esigenza di dare 
piena e corretta attuazione alle prescrizioni normative finalizzate alla prevenzione del contagio da 
Covid-19, sia le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, sia le risorse finanziarie a 
disposizione, sia, infine, il quadro delle spese urgenti da sostenere prima dell’avvio delle attività 
didattiche - ha adeguato il contratto per la fornitura della connessione telematica in fibra ottica 
commisurandone i termini alla necessità di garantire 30/35 collegamenti contestuali di adeguata 
qualità, entro un contesto organizzativo, si ribadisce, fondato su un regime misto “didattica in 
presenza – didattica digitale integrata”; che non è possibile garantire, dunque - se non con 



tempistiche inadeguate all’urgenza congiunturale in corso e sopportando costi che sottrarrebbero 
risorse ad altre importanti finalità (ad esempio l’acquisto di dotazioni informatiche da concedere in 
comodato d’uso agli studenti che ne avessero necessità) - che la capacità telematica dell’edificio 
scolastico possa assicurare 52 collegamenti contestuali tout court o possa assicurarli in termini di 
adeguata velocità di processazione dei dati in entrambe le fasi, di upload e di download , dunque di 
qualità e continuità dei collegamenti medesimi; 

c) che la forte, allarmante recrudescenza della circolazione del virus SARS-COV2, richiamata 
espressamente dall’OR 624 a fondamento delle misure disposte, induce a ritenere opportuno, se 
non doveroso - anche a prescindere dagli argomenti specificamente riferiti al Liceo De André e più 
sopra richiamati - adottare tutti i dispositivi organizzativi che risultino a un tempo legittimi  e capaci 
di ridurre la mobilità delle persone, abbattendo nella massima misura possibile il rischio di 
esposizione al contagio; che ciò vale a maggior ragione nel caso delle istituzioni scolastiche, in 
considerazione della condizione di specifica e generica “fragilità” di buona parte del corpo docente, 
dovuta all’età anagrafica media degli insegnanti;  infine: che tutelare i docenti rispetto al rischio di 
contrarre non solo il Covid-19, ma anche altre e meno gravi patologie “stagionali”, tali da 
determinare comunque a loro carico la condizione di malattia, non può che sortire effetti positivi, in 
prospettiva, su regolarità e continuità dello svolgimento delle attività didattiche, per quanto svolte a 
distanza; 

d) con riferimento al punto c) e per i medesimi scopi: che la gestione del calore da parte dell’ente locale 
è programmata per una situazione ordinaria che prevede che ciascuno spazio dell’edificio sia 
occupato stabilmente, nel corso delle attività didattiche, da 20/30 persone; e conseguentemente: 
che nei locali dell’Istituto, in presenza di un solo docente, le condizioni climatiche - tanto più 
considerando l’obbligo di mantenere costantemente o frequentemente aperte le finestre - risultano 
e risulterebbero tali da esporre i docenti al rischio di contrarre patologie tipiche del periodo 
autunno-invernale, con conseguenti ricadute negative - di nuovo - su regolarità e continuità, nel 
tempo, dello svolgimento delle attività didattiche; 

e) che i testi normativi recenti, richiamati in premessa, sollecitano tutte le pubbliche amministrazioni, 
istituzioni scolastiche incluse, a favorire in tutte le forme e in tutti modi possibili il ricorso alla 
prestazione dei servizi nelle modalità del “lavoro agile”, in piena coerenza con la ratio del quadro 
normativo emergenziale vigente, tutto orientato a prevenire e contenere attraverso ogni misura 
legittima e utile la diffusione del contagio da Covid-19;  

f) che la possibilità di esercizio e l’efficacia del controllo datoriale sulla regolarità delle prestazioni 
contrattualmente previste per i docenti non risultano diminuiti - stanti gli strumenti a disposizione, 
quali il registro elettronico e le prerogative dell’amministratore della piattaforma d’Istituto - nel caso 
in cui le prestazioni in modalità telematica siano rese, dai rispettivi domicili anziché dai locali 
dell’Istituto; 

 

DISPONE QUANTO SEGUE 

 
1. I docenti, fino al termine della vigenza delle norme che impongono lo svolgimento delle attività 
didattiche, del tutto o in parte, in modalità telematica, possono assicurare alle rispettive classi tali 
attività sia dai locali della Scuola, mediante le proprie dotazioni tecnologiche e attraverso la piattaforma 
Microsoft Teams o quelle messe a disposizione dall’Istituto, sia dal proprio domicilio, sempre mediante 



le proprie dotazioni tecnologiche o; ai fini dell’ordinato accesso ai locali dell’Istituto attrezzati per 
erogare attività didattiche a distanza, sono state definite le seguenti modalità: 

a. Predisposizione di 35 aule per il collegamento dei docenti; 

b. Presenza di un registro firme in portineria; 

c. Assegnazione dell’aula al docente da parte del Collaboratore scolastico incaricato; 

d. Firma del registro da parte del docente con indicazione dell’orario di ingresso e uscita. 

2. Devono assicurare didattica a distanza obbligatoriamente dal proprio domicilio i docenti posti 
dall’autorità sanitaria territorialmente competente in stato di “quarantena con sorveglianza attiva” o di 
“isolamento domiciliare fiduciario”. 

3. Devono assicurare didattica in presenza nei locali della scuola i docenti di sostegno, in ragione dei 
bisogni educativi speciali degli studenti da loro seguiti, nel rispetto di quanto previsto dai piani 
personalizzati e con il coinvolgimento di tutte le figure professionali presenti, nel rispetto delle decisioni 
prese dai consigli di classe. 

 

Gli effetti del presente atto hanno decorrenza immediata e trovano attuazione fino al 3 dicembre per 
quanto riguarda lo svolgimento a distanza di tutte le attività, o, in caso di proroga, fino a successiva data 
stabilita dall’autorità competente;  

La scrivente si riserva, a esito di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità competenti, di 
procedere a rettifica e/o a integrazione di quanto disposto dalla presente determina. 

 
 
 
       LA DIRIGENTE SCOLASTICO  
                         Dott.ssa RITA VENUTI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice  

dell’Amministrazione Digitale D.Lgs 82/2005 e normativa connessa 

 

 

 

 


