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Prot. n.1898/C29a        Monza, 26/10/2020 

 

         Agli Atti 

Al Sito WEB 

  

Oggetto: Determina dirigenziale in materia di organizzazione delle attività del personale docente nel 

periodo di sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza 
 

Vista  l’ Ordinanza di regione Lombardia n. 624 del 21/10/2020,  che dispone  ULTERIORI 

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19,in particolare l’articolo 6 comma 1, in base al quale “le 

scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative che erogano percorsi di 

Istruzione e formazione professionale 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”; 

 

Vista  l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo, siglato in data 24/10/2020, concernente 

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 fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal CdM in data 31/1/2020; 

 

Considerato  di dover assumere, in qualità di responsabile ultimo della salute dei lavoratori della scuola, 

provvedimenti a tutela della loro salute, evitando potenziale esposizione a rischio contagio; 

 

Vista l’esigenza di contenere gli spostamenti, in particolare con i mezzi pubblici, al fine di 

contrastare la diffusione del virus; 

 

Fatta propria la richiesta di collaborazione da parte dell’Agenzia del Trasporto Locale, 

rappresentata in due distinte riunioni presso la sede della Provincia, che invitava le istituzioni 

scolastiche ad assumere ogni utile determinazione in materia di mobilità degli utenti della 

scuola; 

 

Vista  la necessità di adottare ogni misura utile a mitigare l’esposizione a malesseri di stagione e 

conseguenti assenze del personale, con evidenti ripercussioni sull’erogazione del servizio 

essenziale d’istruzione; 

 

Considerate le richieste di una parte dei  docenti di poter svolgere DDI dal proprio domicilio, con  utilizzo 

dei propri devices e della propria connettività; 

 

Preso atto di situazioni familiari e personali di alcuni docenti meritevoli di accoglimento; 

 

Preso atto dell’età anagrafica media dei docenti del Liceo; 

 

Preso atto  delle dichiarazioni degli stessi docenti:  

a) di avere la strumentazione necessaria per il collegamento e lo svolgimento delle 

lezioni;  

b) di impegnarsi a rispettare l’orario stabilito per la DDI;  

3) di essere consapevole di dover rientrare immediatamente a scuola qualora se ne 

determini la necessità o qualora si sia convocati; 
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Vista la possibilità per i docenti in quarantena o in isolamento fiduciario di poter 

svolgere la DDI da “casa”; 

 

Considerata  prioritaria la necessità di realizzare un’efficace  DDI che consenta un equilibrato 

bilanciamento tra attività sincrone e asincrone per il raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento programmati; 

  

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

   DISPONE 

 

 

La possibilità da parte dei docenti di erogare le lezioni con la modalità a distanza dalla propria abitazione, 

previa istanza scritta alla dirigenza scolastica. 

 

Resta inteso che la scuola resta aperta al personale docente che intende svolgere l’attività presso l’Istituto 

scolastico, nonchè al personale Ata   

 

La presente determina  potrà subire eventuali modifiche e integrazioni  sulla base sia dell’evoluzione 

dell’emergenza sanitaria e/o di successive disposizioni regionali o ministeriali, sia diversa intervenuta 

decisione dirigenziale. 

 

 
      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Eliana D’Alò 

                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


