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        A studenti e famiglie  
Ai docenti  
Al personale ATA  
Al sito WEB  
Agli atti 

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS CODIV-19: 
RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA E IN 

PRESENZA  
in ottemperanza al DPCM del 3/11/20 

 
VISTO il DPCM del 03.11.20, 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 (….), 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, (….) garantendo comunque il collegamento on line con gli 
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata “; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del  4/11/20 con cui vengono collocate le regioni nelle fasce indicate 
dal DPCM  
 
VISTO che l’art. 3 c. 4 lett. F del  DPCM stabilisce  per le istituzioni scolastiche , anche per le aree individuate 
come scenario di massima gravità e da un livello di rischio più alto, medesima  disposizione prevista per il livello 
nazionale  
 
TENUTO CONTO che le disposizioni confermano in merito alle scuole secondarie di II grado quanto previsto 
dall’Ordinanza della Presidenza di Regione Lombardia n. 624 del 27.10.2020 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”; 

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 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” e della Nota USR Lombardia n. 27575 
del 29.10.20 con cui si prevede che la determinazione organizzativa del lavoro disposta dal Dirigente può 
disporre il lavoro da remoto dei docenti non impegnati nella didattica in presenza o che per altre motivazioni 
non possono lavorare da scuola   

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, n. 
prot. 1990 del 05.11.2020, esplicativa delle disposizioni del DPCM specifiche per la  scuola, che tra le altre cose 
richiama il principio guida della garanzia del diritto allo studio a favore di tutti gli alunni , affidando alle comunità 
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educanti le modalità attuative, attraverso le forme flessibili dell’organizzazione ai sensi del DPR 275/99 
nell’ambito dell’autonomia didattica  

VERIFICATE le dichiarazioni dei docenti circa la dotazione di connettività e strumentazioni adeguate allo 
svolgimento della Didattica Digitale dal proprio domicilio   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

RICHIAMATO il piano scuola 20/21 di cui al DM 39/06/20 (PROT. 7631 DEL 9/09/20 ) con cui sono state definite 
le modalità di svolgimento del servizio scolastico in relazione alla normativa connessa all’emergenza 
epidemiologica 

VISTO il protocollo di regolamentazione per il periodo di emergenza (integrazione DVR – revisione del 01/09/20) 
(prot. 7644 del 9/09/2020) 

TENUTO CONTO della delibera del Collegio Docenti del 3/11/20 con cui vengono individuate le discipline che 
prevedono l’uso di laboratori  

CONSIDERATE nel complesso le misure previste dal DPCM in particolare l’art. 3, ovvero per le aree caratterizzate 
dal livello di rischio più alto , tra cui la Lombardia , che prevedono la limitazione massima agli spostamenti  

CONSIDERATI i vincoli organizzativi e logistici che determinano l’uso dei laboratori e gli orari di ingresso e uscita  

VERIFICATO che lo svolgimento delle attività presso le case circondariali di Canton Mombello e Verziano si 
colloca nell’ambito dei Bisogni Educativi speciali, che il numero delle persone coinvolte è ridotto e per gli 
studenti non comporta spostamenti  

PRESO ATTO che le aule delle case circondariali sono state dotate dall’Istituzione scolastiche di strumentazioni 
tecnologiche finalizzate alla didattica a distanza , ma non risulta ancora attivata la connettività necessaria  

DISPONE 
La riorganizzazione del servizio scolastico come di seguito:  
Per il periodo fino al 14/11/2020 

a) Tutte le classi dei corsi diurni e serali svolgeranno in modo completo attività didattica a 
distanza mediante l’uso della piattaforma Google Enterprise secondo l’orario attualmente 
vigente , tenuto conto del Piano per la DDI  

b) E’ prevista la frequenza in presenza per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali per cui è 
stata concordata l’esigenza con le rispettive famiglie  

c) Prosegue lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche presso la casa circondariale di 
Canton Mombello e Verziano secondo l’orario ordinario in fase di preparazione delle condizioni 
tecnologiche per l’applicazione della didattica a distanza 

Per il periodo  dal 16/11/20 al 29/11/20   

a) Prosegue  la frequenza in presenza per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali per cui è stata 
concordata l’esigenza con le rispettive famiglie  

b) Per ciascuna classe dei corsi DIURNI viene prevista la frequenza in presenza per 1 giornata 
come da orario specifico per lo svolgimento di parte delle discipline con l’uso di laboratori:  

 DAL 16 al 22 novembre Dal 23 al 29 novembre  

LICEO  Biennio (I e II)  Triennio (III,IV e V)  

TECNICO  Biennio (I e II ) + 
3/4/5 B , 3/5 D , 5E, 5Cl 

3/4/5 A , 3/4C , 5Cg 

Nel quadro orario per ciascuna classe sarà indicato il giorno di presenza 
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Accesso all’edificio  
Gli studenti accedono all’edificio scolastico nel seguente modo :  

- Tutte le Classi del Tecnico + le classi liceo Triennio indirizzo Architettura e Design  : ingresso 
A o B (Tartaglia)  

- Classi liceo biennio e triennio Arti figurative e Multimedia : ingresso D (Olivieri)  
L’accesso a scuola agli studenti è consentito, salvo anticipo per esigenze particolari per cui chiedere 
autorizzazione , alle ore 8.00   
Gli studenti si recano direttamente nei laboratori, dove è previsto lo svolgimento della prima ora di 
lezione,  in base all’orario; successivamente dopo la lezione, completato il riassetto e igienizzazione 
delle attrezzature utilizzate,  è cura del docente in servizio l’accompagnamento al laboratorio 
seguente.  

In relazione alla eventuale revisione della collocazione del territorio bresciano in zona arancione o 
gialla (ovvero a minor rischio rispetto alla zona rossa), dopo il 29/11 sarà aumentata la % di 
frequenza fino a 1 giorno alla settimana per ciascuna classe  

c) Per le classi dei corsi SERALI viene prevista la frequenza in presenza per 1 giornata settimanale 
come da orario specifico per lo svolgimento di parte delle discipline con l’uso di laboratori 

d) Le altre attività scolastiche sia per i corsi DIURNI che SERALI si svolgono con attività didattica a 
distanza mediante l’uso della piattaforma Google Enterprise, tenuto conto del Piano per la DDI  

e) Le attività scolastiche presso  la casa circondariale di Canton Mombello e la casa di reclusione  
Verziano si svolgono mediante l’applicazione completa della DDI (Didattica Digitale Integrata) 
secondo l’orario ordinario garantendo a cura della direzione del carcere, in assenza di un 
possibile contatto diretto con gli studenti, lo scambio settimanale di materiali didattici  / 
elaborati tra docenti e studenti secondo le modalità da definire d’intesa con la Direzione        

Per tutti è prescritto lo scrupoloso rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del 
contagio previste dal Protocollo interno con particolare riferimento all’uso costante e corretto delle 
mascherina chirurgica da parte di studenti personale, sia nelle aule/laboratori sia negli spazi comuni 

Modalità di svolgimento del servizio da parte del personale :  

I docenti, per il periodo sopraindicato, tenuto conto delle dichiarazioni effettuate circa la dotazione 
di strumentazioni adeguate, sono autorizzati allo svolgimento completo o parziale delle attività 
didattiche a distanza in virtù dell’assegnazione di cattedra dell’a.s. 2020/21, sia dai locali della 
Scuola, mediante le proprie dotazioni tecnologiche o quelle messe a disposizione dall’Istituto, sia dal 
proprio domicilio, sempre mediante le proprie dotazioni tecnologiche; a tale scopo sono definiti e 
assegnati i locali di competenza. 

Devono assicurare didattica a distanza obbligatoriamente dai locali dell’Istituto: 
a. i docenti che non dispongono, al proprio domicilio, degli strumenti informatici necessari e/o della 

connessione alla rete internet; 
b. i docenti che in base agli orari previsti dovessero prestare attività didattica in presenza in 

segmenti orari immediatamente precedenti o immediatamente successivi a segmenti orari in cui 
debbano assicurare didattica a distanza ad altri studenti. 

L’attività didattica a distanza è integrata da attività didattica in presenza ; è svolta attività didattica 
in presenza da parte dei docenti :  

- che siano abbinati a studenti disabili presenti o a supporto degli stessi 
- che svolgono attività nell’ambito delle classi presenti per le attività di laboratorio di cui sopra 
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- che siano coinvolti in attività di supporto/progettazione/coordinamento, che comportino il 
collegamento funzionale con le attività didattiche svolte in presenza e/o l’ufficio di 
segreteria/presidenza per il tempo strettamente necessario  

L’attività amministrativa è riorganizzata adattando il piano delle attività mediante il ricorso alla 
modalità di lavoro agile, preferibilmente a rotazione giornaliera, e l’eventuale differenziazione degli 
orari di ingresso  al fine di ridurre le contemporanee presenze negli uffici dove più unità svolgono il 
servizio, assicurando comunque il pieno svolgimento delle pratiche a cura di ciascun ufficio/settore; 
l’organizzazione delle rotazioni e dei turni orari è predisposta e comunicata dal DSGA  
Il personale impegnato in modalità agile garantisce l’immediata reperibilità telefonica e/o 
telematica secondo l’orario di servizio e il costante rapporto telefonico e telematico con  i colleghi, il 
DSGA e il dirigente; ciascuna unità impegnata in modalità agile rendiconterà l’attività prestata 
attraverso report giornaliero  da far pervenire all’ufficio via mail .  
Il servizio di ricevimento del pubblico si svolge prioritariamente mediante contatti telefonici /mail  

Il personale tecnico svolge il servizio a supporto della DDI, delle attività di laboratorio nonché per 
l’utilizzo e consegna di materiale tecnologico  

Il personale ausiliario nell’ambito delle attività di competenza del profilo svolge le seguenti attività 
ritenute indifferibili e da svolgere in presenza :  
- apertura / chiusura dell’edificio e servizio di portineria – centralino  
- controllo accesso studenti e sorveglianza spazi utilizzati per frequenza laboratori  
- ordinaria pulizia e igienizzazione di tutte le aule/laboratori utilizzati quotidianamente  
- straordinaria pulizia dei locali del seminterrato per rimozione/spostamenti arredi e materiali 

fuori uso   
- spostamento materiali e arredi temporaneamente non utilizzabili per garantire sicurezza in fase 

gestione emergenza 
- sistemazione archivi e depositi materiali destinati laboratori liceo artistico 
- riorganizzazione e pulizia spazi temporaneamente non utilizzati (palestra,  spogliatoi ….)  
- sanificazione settimanale dei vari reparti a rotazione  

 

A tutto il personale docente e assistente amm.vo  è contestualmente  inviata apposita 
informativa ai fini della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 
15, 18, da 172 a 177. Tale informativa verrà consegnata anche a tutti i docenti di nuova 
assunzione a tempo determinato 

In base all’evoluzione epidemiologica e alle conseguenti disposizioni o a esito di ulteriori atti 
normativi le disposizioni qui previste  saranno oggetto di rettifica e/o integrazione   

                                                                                            IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                              (Dott.ssa Laura BONOMINI)     
 
Allegato :  
schema presenza classi dal 16/11 al 29/11  
informativa Lavoro Agile    
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