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Circolare n. 38
OGGETTO: Misure di contrasto alla diffusione contagio da COVID – 19. Organizzazione attività amministrative e
didattiche a partire dal lunedì 09/11/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/199 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 22/09/2020 – Autorizzazione al Dirigente scolastico a variare
prontamente, al fine della sicurezza del personale e degli alunni, i protocolli di sicurezza per l’emergenza sanitaria
elaborati e approvati dal Comitato monitoraggio e controllo COVID – 19 il 15/09/2020;
VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata adottate con D.M. 89 del 07/08/2020 (ai sensi del Piano Scuola
2020/2021 di cui al D.M. 39 del 26/06/2020);
VISTO in particolare il paragrafo “Alunni con bisogni educativi speciali” …le scuole… …operino per garantire la
frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori
educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità
sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno
dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza…;
VISTO il Piano e Regolamento della Didattica Digitale Integrata dell’I.I.S. Federico II di Svevia deliberato dagli Organi
Collegiali il 22/09/2020;
VISTA l’Ordinanza n. 40 del 31 ottobre 2020 della Regione Basilicata;
VISTI in particolare:
•

il c. 2 dell’Art. 1 della suddetta Ordinanza …A decorrere dal 2 novembre le istituzioni scolastiche della scuola
secondaria di secondo grado statale e non statale (parificate e pareggiate), nel rispetto della libertà di
insegnamento e nell’esercizio dell’autonomia, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica,
di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 assicurando il ricorso
alla didattica digitale integrata in misura pari al cento per cento delle attività. Per le medesime istituzioni sono
conseguentemente sospese le attività didattiche e di verifica in presenza…;

•

il c. 3 dell’Art. 1 della suddetta Ordinanza …per gli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali… …resta
fermo quanto previsto nelle Linee guida per la didattica digitale integrata…;
VISTO l’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità (2007)
sull‘accomodamento ragionevole quale mezzo idoneo al raggiungimento del pieno e uguale godimento di tutti i diritti
umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità;
VISTO il D.P.C.M. del 03/11/2020, in particolare i seguenti passaggi:
•

…le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo
che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata…;

•

…per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di
laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili… …
resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente contemplate dai vigenti
ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Le istituzioni scolastiche sono chiamate
responsabilmente a considerare che le predette attività, in special modo per le materie di indirizzo, costituiscono
parte integrante e sostanziale dei curricoli e, non da ultimo, elemento dirimente sulla base del quale moltissimi
studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi…;

•

in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI, il DPCM, nel richiamare il
principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente
la necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a
“mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica…;

•

… I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le
famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI…;

•

…Il personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità
agile, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM… …ogni dirigente pubblico organizza il proprio
ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella
percentuale più elevata possibile;

•

…Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di
laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico… …le pubbliche amministrazioni
dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale…;

•

…Il personale collaboratore scolastico… …continuerà a prestare servizio in presenza…;

•

…il dirigente scolastico provvederà ad integrare le direttive di massima al Direttore dei servizi generali e
amministrativi…;

VISTA la Nota del M.I. prot. n. 1990 del 05/11/2020 - DPCM 3 novembre 2020 - che richiama tutto quanto sopra
descritto;
VISTO in particolare il seguente passaggio: … sul personale docente, anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI,
ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI anche
autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata...
VISTO il Decreto n. 38 - Adozione Piano attività - PERSONALE ATA – prot. n. 3255 del 06/11/2020;
DISPONE A PARTIRE DA LUNEDI’
1. la prosecuzione delle attività didattiche in modalità a distanza come da Circolare n. 36 - Misure contrasto diffusione
contagio da COVID – 19. Sospensione attività didattiche in presenza, di cui l prot.n. 3097 del 31/10/2020;
2. i docenti svolgono l’orario di servizio a distanza, salvo le disposizioni che seguono per le attività di laboratorio
(Lico artistico);
3. la didattica in presenza per gli con B.E.S., come da formali richieste dei genitori agli atti della scuola, per n. 4 ore
al giorno e per i giorni richiesti, a far data dal 10/11/2020. A tutela della privacy, i calendari saranno comunicati
dalla Coordinatrice dell’Area B.E.S. prof.ssa M. Giansanti direttamente ai genitori;
4. i docenti di sostegno svolgeranno attività in presenza con gli alunni loro assegnati, nei giorni di presenza a scuola
degli stessi. Completano le n. 20 ore settimanali di presenza a scuola degli alunni con B.E.S. i docenti con ore
residue e i docenti curriculari, come da orario che sarà pubblicato, in tempo utile, in bacheca ARGO;
5. le attività didattiche in presenza degli alunni con B.E.S. si svolgeranno in costante collegamento con le attività
sincrone degli alunni a distanza delle rispettive classi. Altre, eventuali, modalità saranno a discrezione dei docenti
presenti e gestite nel rispetto della propria libertà d’insegnamento;
6. il personale specialistico (AEC), a far data dall’11/11/2020, svolgerà attività di supporto in presenza degli alunni
diversamente abili loro assegnati, in base all’orario, già agli atti della scuola, che sarà comunicato personalmente
dalla Coordinatrice dell’Area B.E.S. prof.ssa M. Giansanti;
7. al fine di rendere sostenibile la giornata didattica a distanza, i docenti organizzano le attività, a far data dal
09/11/2020, come segue:
• in caso di n. 1 ora di lezione su una classe, il docente organizza non più di 30 minuti di attività asincrona;
• in caso di n. 2 o più ore consecutive o non, nella stessa giornata, il docente organizza non più di n. 1 ora in
attiva asincrona;
8. i docenti, a propria discrezione, possono cumulare i minuti di attività asincrona, maturati in una classe, e svolgerli
in tempi didattici diversi nella stessa classe. Anche in giorni diversi;
9. per quanto attiene le attività asincrone, al fine della rilevazione del servizio del docente e dello svolgimento del
monte ore annuale disciplinare, da parte degli studenti, i docenti:

•
•
•
•
•
•

calendarizzano le attività asincrone per ciascuna classe;
attivano la videolezione per la consegna delle attività da svolgere in modalità asincrona;
si assicurano che risulti la propria presenza sul registro elettronico anche per i tempi di attività asincrona;
descrivono, dettagliatamente, l’attività da svolgere dalla classe in modalità asincrona sul registro elettronico
e ne specificano i tempi orientativi di esecuzione;
restano connessi e a disposizione della classe per eventuali richieste di chiarimento e/o approfondimento;
a discrezione, verificano lo svolgimento delle attività asincrone, da parte degli studenti, avvisandoli,

10.
11. la Direttrice S.G.A. predispone una dettagliata tabella dei compiti, entro il 10/11/2020, che gli assistenti
amministrativi e tecnici possono svolgere in smart working. Al contempo, individua quelli che, in maniera
indifferibile, devono essere svolti dagli stessi in presenza per garantire il buon funzionamento ed il buon andamento
dell’Amministrazione;
12. gli assistenti tecnici ed amministrativi sono posti in lavoro agile, a far data dall’11/11/2020, secondo i seguenti
calendari:
Calabrese Incoronata
Pontolillo Teresa
Chiazzolla Piero
Gioiosa Loredana

lunedì - mercoledì
martedì - giovedì
martedì - giovedì
mercoledì - venerdì
SABATI ESCLUSI

Di Lucchio Michelangelo
lunedì - mercoledì
Asquino Giuseppe
martedì - venerdì
Caccavo Rocco
martedì – giovedì - venerdì
SABATI ESCLUSI
13. al personale amministrativo in lavoro agile viene garantito l’esecuzione dei compiti:
•

tramite il servizio di Segreteria Digitale – GECODOC - https://www.portaleargo.it/sgd/ - per il quale il
personale già dispone di credenziali di accesso;
• tramite i servizi telematici in uso alla scuola e in particolare il sistema SIDI;
• con la possibilità di supporto online, tramite videoconferenze effettuate attraverso i canali che si
comunicheranno all’occorrenza;
14. durante il periodo di attività agile, il personale amministrativo effettua l’accesso al servizio di segreteria digitale in
modo da poter attestare tale situazione anche ai fini della tutela assicurativa e infortunistica. Per ragioni di sicurezza
informatica, si ritiene necessario limitare la possibilità di accesso a utenze domestiche, escludendo il ricorso a
postazioni pubbliche;
15. il personale amministrativo rendiconta l’attività svolta in smart working con il timesheet allegato. Esso deve essere
assunto agli atti, vistato dalla Direttrice S.G.A. e convalidato dal Dirigente scolastico al termine del periodo in
smart working e, comunque, non oltre il 10 di ogni mese (in caso di proroga della presente circolare);
16. gli studenti del Liceo artistico riprendono le attività in presenza, per svolgere esclusivamente attività di laboratorio
dei propri indirizzi, a far data dal 10/11/2020;
17. la presente circolare è soggetta a proroga, in caso di ulteriore D.P.C.M.
Assicurando ancora una volta il supporto della scuola al personale e all’utenza, invio distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Elena Pappalardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

