Alla cortese
attenzione
Personale scolastico
Studenti
All’albo dell’Istituto
Prot. n.961/I°.1

del 6 novembre 2020

Oggetto: applicazione organizzativa DPCM 3 novembre 2020
VISTO il DPCM del 4 novembre 2020, con particolare riferimento:
-

Art.1 comma 9 punto s) (825 ore)

-

Art.1 comma 9 punto nn) (lavoro agile);

-

Art.3 comma 4 punto f) (DDI classi seconde e terze secondaria di I grado);

-

Art.3 comma 4 punto i) (attività indifferibili);

-

Art.5 commi 3 e 4 (org.ne ufficio e lavoratori fragili);

VISTA la nota del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del 5
novembre 2020;
VISTO il PTOF per il triennio 2019-2022;
VISTA la Direttiva di massima per il DSGA del 1° settembre 2020;
SENTITO il Collegio dei Docenti per l’identificazione delle situazioni di fragilità dei corsi di
alfabetizzazione e delle progettualità laboratoriali;
SENTITO il DSGA per la valutazione delle esigenze di servizio;
CONSIDERATE le indicazioni e prescrizioni in materia di lavoratori fragili definite dal
Medico Competente e in materia di organizzazione e salubrità degli spazi definite dal
Responsabile SPP dell’Istituto;
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VISTA la competenza della scrivente
il Dirigente scolastico
dispone
dal giorno 9 novembre 2020 fino al termine dell’emergenza , la seguente organizzazione
didattica.
1. Corsi di alfabetizzazione: in presenza nella prima settimana, progressivamente a
distanza secondo le indicazioni delle sedi. Rimarranno in presenza i corsi con
studenti particolarmente fragili da un punto di vista linguistico, socio economico, a
rischio integrazione;
2. Corsi di primo livello: Le lezioni si svolgeranno secondo la DDI di Istituto. Le
lezioni si svolgeranno in presenza per le classi con particolari bisogni educativi o
per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche non diversamente disponibili.
3. Corsi delle 825 ore: si svolgeranno a distanza secondo le indicazioni della DDI;
4. Corsi di ampliamento dell’offerta formativa: si svolgeranno a distanza, secondo
le indicazioni della DDI, e in presenza per le situazioni di particolare fragilità e
disagio, a rischio integrazione, oppure per l’utilizzo connesso di attrezzature
tecnologiche che possono essere disponibili solo all’interno dell’edificio scolastico.
Dal giorno 9 novembre 2020 fino al termine dell’emergenza, la seguente organizzazione in
materia di lavoro agile (smart working).
1. Servizio docente:

regolarmente in servizio, svolgerà la DDI in remoto o in

presenza, a seconda delle scelte operate dal collegio docenti di identificazione delle
situazioni di fragilità degli studenti,e delle progettualità laboratoriali; fragilità,
disponibilità di pc, tablet, connessione
2. Servizio personale amministrativo: regolarmente in servizio in presenza. Per
contenere il contagio, una unità amministrativa si sposterà nella sede di Sesto fino
al termine della fase emergenziale;
3. Servizio personale collaboratore scolastico: regolarmente in servizio in
presenza, secondo le prescrizioni del DPCM 3 novembre 2020.
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