
Al Personale Docente e ATA 
Alla DSGA 

Al Presidente Del Consiglio di Istituto  
Alla RSU, RLS, RSPP di Istituto 

Agli studenti e, per loro tramite, alle famiglie

ALL’ALBO ONLINE 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI

Oggetto: Disposizioni organizzative in applicazione del DPCM 3 novembre 2020.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001; 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di  lavoro e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPCM 3 novembre 2020   Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25  maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», con il quale veniva definita la regione Calabria
come zona rossa, ovvero a più alto rischio di contagio;

VISTO l’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 in cui si indicano “Ulteriori misure di contenimento del
contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un
livello di rischio alto” più specificatamente il comma 4 prescrive che “i datori di lavoro pubblici limitano la
presenza  del  personale  nei  luoghi  di  lavoro  per assicurare  esclusivamente  le  attività  che  ritengono
indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza
e il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”;

VALUTATA da  un  lato,  la  natura  di  servizio  pubblico  essenziale  attribuita  dalle  norme  al  servizio
scolastico, e dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella
sede di lavoro; 

VISTO Il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; 

VISTE le Linee Guida del M.I. sulla Didattica Digitale Integrata; 

VISTO il  Regolamento  sulla Didattica  Digitale  Integrata  approvato  dal  Collegio  dei  Docenti  e  dal
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Consiglio d’Istituto; 

PRESO ATTO che  occorre  ricondurre  tutte  le  attività  in  presenza  in  attività  a  distanza,  secondo  le
richiamate Linee Guida DDI e i Regolamenti a questo scopo approvati dall’Istituzione Scolastica; 

SENTITI l’RSPP, la RSU e l’ RLS d’Istituto; 

SENTITA la DSGA;

DATO ATTO che, al momento, attesa la totale assenza di alunni si può, nel rispetto degli adempimenti
essenziali, consentire la rotazione e la flessibilità del personale ATA; 

DATO ATTO  dell’esigenza di tutelare tutto il personale scolastico, che -al pari di qualsiasi altra P.A - ha
diritto ad accedere allo Smart -Working nella misura minima del 50%.

Tutto ciò premesso

DISPONE

La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza dal 06 Novembre 2020 fino a tutto il 03
Dicembre2020 e la contestuale erogazione dell’attività didattica in modalità DDI secondo i piani orari già
organizzati  che saranno pubblicati in evidenza sul sito della scuola, sulla piattaforma Teams e  condivisi
con gli studenti e le famiglie.

TUTTI GLI STUDENTI dovranno attenersi  scrupolosamente al  Regolamento  sulla  Didattica  Digitale
Integrata all’uopo pubblicato e comunque reperibile sul sito dell’Istituzione Scolastica (Regolamento DDI)
e al Regolamento sulla Didattica a Distanza. Ogni violazione dei regolamenti sarà severamente sanzionata.
Si raccomanda a tutti i docenti e alle famiglie di vigilare sul corretto adempimento di quanto previsto dai
Regolamenti sopra menzionato.

I DOCENTI, ognuno secondo il proprio orario di servizio, compresi gli insegnanti di sostegno, in accordo
con le famiglie,  effettueranno la propria attività di docenza da remoto. “ salva la possibilità di svolgere
attività  in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori  o in ragione di mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica”.

GLI   ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI riorganizzano la  propria  attività  con  gli  strumenti  della
flessibilità  e  dello  smart  working quale  modalità  possibile  di  lavoro,  assicurando  sempre l’operatività
dell’Ufficio.
 Lo Smart-Working afferirà da subito l’area protocollo. La turnazione viene concordata con la   DSGA e
comunque sarà garantita sempre la presenza di almeno  n. 1 unità a plesso. Per ciascuna area resteranno
salvi i casi di attività indifferibili e in nessun caso espletabili per via telematica.

GLI ASSISTENTI TECNICI supporteranno tutte le attività di DDI.

I  COLLABORATORI  SCOLASTICI osserveranno  i  turni  programmati  con  la  DSGA  con  una
organizzazione di massimo 3 persone.

LA DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 

 gli assistenti amministrativi, ognuno secondo il proprio ruolo, possano prestare servizio in modalità agile
secondo il piano elaborato dalla DSGA;

  gli assistenti tecnici provvedano in presenza alle attività manutentive; 

 i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza (secondo la turnazione prevista  dal nuovo  piano
delle attività)
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DISPONE ALTRESI’

 Al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti
stessi, in ottemperanza del DPCM citato in premessa, che dal giorno 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre
2020

 Non sarà più ricevuto il pubblico in presenza, fatti salvi casi di comprovata urgenza che, comunque,
saranno  erogati  previo  appuntamento;  i  servizi  erogabili  solo  in  presenza  saranno  garantiti  su
appuntamento tramite richiesta telefonica e/o da inoltrare krps02000q@istruzione.it 

 I rapporti scuola-famiglia, saranno tenuti esclusivamente attraverso il registro elettronico, su Teams
e/o attraverso il coordinatore di classe.

Le presenti disposizioni sono in vigore a partire dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle
del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre
2020, salvo nuove disposizioni. 

Il  presente  provvedimento  viene  reso  pubblico  sul  sito  internet  dell’istituzione  scolastica
www.liceopetilia.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Parisi

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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