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ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
AGLI ATTI
AL SITO

OGGETTO: DISPOSIZIONI A SEGUITO DEL DPCM DEL 4/11/2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’art.1 del DPCM recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
VISTI gli art. 2 e 3 del DPCM recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio su alcune aree
del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio elevato
DISPONE
1. La prosecuzione delle attività didattiche ed educative in presenza delle classi prime della scuola
secondaria di primo grado e di tutte le classi di scuola primaria e di scuola dell’infanzia.
2. L’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età
inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
3. Lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali con modalità a distanza.
4. Lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali da remoto.
5. La sospensione dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio e gemellaggio, delle visite guidate
e delle uscite didattiche comunque denominate.
6. La sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze della scuola
secondaria di primo grado, in caso il Ministero della Salute individui la Regione Lombardia come
regione che si colloca in uno scenario di tipo 4 con livello di rischio alto. In questo caso:
a. le suddette classi svolgeranno le attività didattiche a distanza, secondo quanto previsto dal
Piano per la Didattica Digitale Integrata approvata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di
Istituto (le famiglie verranno avvisate con apposita comunicazione);
b. i docenti della scuola secondaria titolari delle sole classi seconde e terze, potranno
effettuare le attività didattiche in smart working (dietro richiesta alla dirigente su modulo
allegato), salvo diverse indicazioni e necessità;
c. gli altri docenti effettueranno le attività da scuola utilizzando i pc predisposti, come di
consueto;
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d. I docenti di sostegno titolari delle sole classi seconde e terze potranno svolgere la propria
attività in smart working, salvo per alcuni momenti in presenza che verranno concordati
con le famiglie degli alunni DVA e con BES e organizzati dalla Funzione strumentale
Inclusione (prof.ssa Tessa) in accordo con la collaboratrice della dirigente (prof.ssa
Secondulfo);
e. le attività del personale collaboratore scolastico del plesso Buonarroti saranno riorganizzate
con eventuale riassegnazione temporanea ad altri plessi, secondo le nuove e diverse
esigenze dovute alla situazione contingente.
7. L’ eventuale organizzazione delle attività del personale amministrativo in smart working, con
turnazioni che dipenderanno dalle attività indifferibili individuate dal Dsga, in accordo con la
dirigente scolastica.
La presente è valida dal 5 novembre 2020 fino a nuove ed ulteriori disposizioni.

Firmato Digitalmente
La Dirigente Scolastica
Valeria Polifroni
I.C.S. Buonarroti - Corsico
04/11/2020 19:58:16
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RICHIESTA SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DIDATTICA AL PROPRIO DOMICILIO

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________
nato a _______________________________ il ____________________________
docente a tempo determinato/indeterminato
in servizio presso la scuola secondaria di primo grado Buonarroti
nelle classi: _____________________________________________________________________
tenuto conto della disposizione di servizio, prot. N. 2544 del 4/11/2020, chiede di poter svolgere
le attività didattiche in sincrono previste per le classi seconde e terze presso il proprio domicilio
nei seguenti giorni (eliminare i giorni per cui non vi è richiesta):
LUNEDì__________________________________________________________________________
MARTEDì_______________________________________________________________________
MERCOLEDì _____________________________________________________________________
GIOVEDì ________________________________________________________________________
VENERDì ________________________________________________________________________

VISTO, SI AUTORIZZA
VISTO, NON SI AUTORIZZA

La Dirigente Scolastica
Valeria Polifroni
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