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Al Personale Docente e ATA 

Ai Genitori e agli Studenti 
Al D.S.G.A. 
Al sito web 

Agli atti  
 

OGGETTO: organizzazione attività amministrative e didattiche ai sensi del DPCM del 03 novembre 2020. 

 

in ottemperanza al DPCM 03/11/2020, si comunicano le seguenti modalità di organizzazione delle attività 
amministrative e didattiche per il periodo di vigenza del citato DPCM. 

ALUNNI 

Gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado svolgeranno le attività didattiche in 
presenza con uso obbligatorio di indossare le mascherine chirurgiche, unitamente a tutto il personale 
scolastico, per tutto il tempo di permanenza a scuola salvo che per i bambini di età inferiore a sei anni e per 
i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

Per gli alunni o le classi posti in regime di quarantena ovvero di isolamento fiduciario sarà immediatamente 
disposta l’attivazione della DDI che consentirà a questi di partecipare da remoto alle attività didattiche della 
classe tramite collegamento live mediante la piattaforma Weschool/ Classroom. Sarà possibile interagire in 
tempo reale con i compagni e il docente, entrando nella sezione della disciplina, il cui docente attiverà il 
collegamento live. 

DOCENTI 

I docenti in quarantena svolgeranno le loro lezioni attraverso la piattaforma Weschool/Classroom , 
osservando il proprio orario settimanale. Nel caso in cui operino con classi in presenza, la fruizione della 
lezione da parte della classe interessata sarà coadiuvata da un docente dell’istituto che gestirà il 
collegamento alla piattaforma e l’attivazione della LIM o del monitor interattivo . 

 La frequenza della DDI da parte delle studentesse e degli studenti è obbligatoria.  

Le lezioni vanno seguite nel rispetto del Regolamento, allegato al Piano DDI.  

Nel caso in cui le attività didattiche saranno svolte in modalità telematica, i docenti potranno assicurare alle 
rispettive classi tali attività sia dai locali della sede centrale di Carovilli, mediante le dotazioni tecnologiche  
messe a disposizione dall’Istituto sia dal proprio domicilio, mediante le proprie dotazioni tecnologiche. 

 Ai fini dell’ordinato accesso ai locali dell’Istituto attrezzati per erogare attività didattiche a distanza, ogni 
docente dovrà comunicare al dirigente scolastico la propria presenza a scuola. 

Devono assicurare didattica a distanza obbligatoriamente dai locali dell’Istituto: 

- i docenti che non dispongono, al proprio domicilio, degli strumenti informatici necessari e/o della 
connessione alla rete internet; 



-  i docenti che al proprio domicilio sono dotati di connessione alla rete internet che non garantisce 
collegamenti efficaci sotto il profilo della qualità e della velocità di trasmissione dei dati, secondo gli standard 
minimi necessari; 

- i docenti di sostegno qualora supportino studenti autorizzati a seguire in presenza le attività didattiche 
assicurate in modalità a distanza alla classe d’appartenenza. 

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”, purché non si trovino in stato certificato di malattia. 

i docenti di sostegno manterranno l’interazione a distanza con l’alunno con disabilità e tra l’alunno e gli altri 
docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale 
personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia 
medesima, nonché monitoreranno, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 

TUTTE LE ATTIVITÀ, I MATERIALI SPECIFICI E I COMPITI ASSEGNATI DOVRANNO ESSERE INVIATI 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE WESCHOOL/ CLASSROOM. NON SARANNO AMMESSI CANALI DI 
TRASMISSIONE DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI. 

PERSONALE ATA  

In considerazione della consistenza numerica del personale amministrativo, dal 5 novembre al 31 dicembre 
2020 il DSGA e gli assistenti amministrativi  presteranno il proprio servizio in modalità agile , secondo 
turnazione, in modo da garantire la presenza giornaliera di tre unità di personale.  

In caso di “quarantena con sorveglianza attiva” o di “isolamento domiciliare fiduciario” - purché non si trovino 
in stato certificato di malattia - tanto il Direttore dei servizi generali e amministrativi quanto il personale 
Assistente amministrativo erogheranno la prestazione lavorativa in modalità agile.  

Per le forme di erogazione della prestazione in modalità agile da parte del personale amministrativo ,il 
Direttore dei servizi generali e amministrativi proporrà al dirigente scolastico una turnazione e specifiche 
forme di monitoraggio, al fine di verificare che il livello delle prestazioni medesime rimanga coerente con 
quello delle consuete prestazioni svolte in presenza.  

I collaboratori scolastici presteranno il servizio in presenza, fatta salva la possibilità di fruire delle ferie 
pregresse, delle ore a recupero e istituti analoghi.  

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi predisporrà le variazioni necessarie e contingenti al piano 
delle attività previsto dal vigente CCNL, tenuto conto delle presenti disposizioni che hanno valore di 
integrazione alle Direttive di massima impartite dalla scrivente. 

Gli effetti del presente atto hanno decorrenza dal 5 novembre 2020 e trovano attuazione:  fino al 3 dicembre 
2020 per quanto riguarda lo svolgimento delle attività didattiche della scuola del primo ciclo o, in caso di 
proroga, fino a successiva data stabilita dall’autorità competente;  

 fino al 31 dicembre 2020 per quanto riguarda la modalità di lavoro agile del personale ATA. 

 La scrivente si riserva di integrare e/o rettificare il presente provvedimento , a seguito di eventuali successivi 
atti normativi adottati dalle autorità competenti. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Maria Rosaria VECCHIARELLI 
      (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
      e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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