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Certificata ISO 9001:2015 

Iseo, 9 novembre 2020 
 

DP/dr 

AI DOCENTI 
 

AL PERSONALE ATA 
 

ALL’UTENZA 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

Presenza dei docenti a scuola per lo svolgimento della propria funzione e la 

gestione dell’offerta formativa a partire da 9 novembre 2020 

 

TENUTO CONTO del DPCM del 3 novembre 2020, art. 3, lettere a) ed f); 

TENUTO CONTO dell’Ordinanza di Regione Lombardia n° 624 del 27 ottobre 2020, art. 6, 

commi 1 e 2; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 5 novembre 2020, pp. 1-4; 

VISTA la nota del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 <Lavoro agile>, 

art. 2 e 3 

TENUTO CONTO di quanto contenuto nel “Piano scolastico per la didattica digitale integrata IIS 

Antonietti a.s. 2020-21” approvato dal collegio docenti nella seduta del 28 settembre 2020, 

in particolare nei capitoli < Organizzazione scolastica-orario delle lezioni> ed <Alunni con 

bisogni educativi speciali> 

IN BASE a quanto concordato con le RSU dell’IIS Antonietti nella riunione del 7 novembre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

preso atto  

 che la qualità della connessione internet a disposizione dell’istituto permette di norma la 

gestione della didattica a distanza rivolta agli studenti da parte dei docenti di tutte e 

sessantacinque le classi attivate; 

 che la strumentazione presente nelle aule consente di norma un livello di gestione della didattica 

a distanza rivolta agli studenti migliore di quanto attuabile dal singolo insegnante dal proprio 

domicilio; 

 che in istituto sono stabilmente presenti assistenti tecnici in grado di intervenire per risolvere 

eventuali problemi di connessione, di utilizzo della strumentazione a disposizione e di fruizione 

dei software attraverso i quali si realizza la didattica a distanza; 
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Certificata ISO 9001:2015 

 che la normativa attualmente in vigore non prevede la sospensione all’interno delle istituzioni 

scolastiche di ogni attività didattica ed amministrativo-organizzativa, né il lavoro agile 

obbligatorio per i docenti, ma solo la significativa riduzione della presenza degli studenti in aula 

al fine di contrastare la diffusione di Covid-19 soprattutto attraverso l’utilizzo dei mezzi 

pubblici di trasporto; 

 che a partire da lunedì 9 novembre 2020 saranno presenti in istituto a giorni alterni quindici 

classi per l’effettuazione di esercitazioni pratiche e di laboratorio caratterizzanti in quanto parte 

integrante e sostanziale dei curricoli, e non altrimenti realizzabili, nel rigoroso rispetto dei 

protocolli di sicurezza; 

 che sempre a partire da lunedì 9 novembre 2020 saranno altresì presenti in istituto, in accordo 

con le famiglie e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza, gli allievi con disabilità e con 

disturbi specifici dell’apprendimento certificati; 

 che successivamente, nei limiti del possibile, si favorirà la presenza, e quindi l’inclusione 

scolastica, di allievi con bisogni educativi speciali non certificati, qualora denuncino disagi 

psico – fisici dovuti alla didattica a distanza, che possano pregiudicarne i livelli di 

apprendimento; 

 che il DPCM del 3 novembre 2020 all’art. 3, comma 4, lettera f) prescrive che agli allievi 

disabili, con disturbi specifici di apprendimento o con bisogni educativi speciali presenti in aula 

sia garantito “comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata”; 

 che di conseguenza è necessaria la presenza in istituto, secondo il proprio orario di servizio, dei 

docenti che fanno parte dei consigli delle classi impegnati nelle attività laboratoriali o al cui 

interno siano presenti allievi disabili, DSA o BES che frequentano le lezioni a scuola. 
 

DISPONE 

a. la presenza a scuola, secondo il proprio orario di lezione, dei docenti in servizio presso l’IIS 

Antonietti nell’a.s. 2020-21 nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti; 

b. di assicurare il più possibile la rotazione del personale docente in istituto durante la settimana 

non solo attraverso la fruizione del giorno libero, ma anche grazie ad una gestione dell’orario 

delle lezioni che limiti al massimo la compresenza a scuola dei docenti [cfr. anche I.O-34, 

paragrafo 3, lettera b)] 

c. l’effettuazione di tutte le riunioni degli organi collegiali (consigli di classe, dipartimenti, 

collegio docenti e consiglio di istituto) da remoto attraverso l’applicazione Teams di Microsoft 

Office 365 

 

Inoltre: 
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d. la possibilità, per i docenti con figli frequentanti le classi seconde e terze della scuola secondaria 

di I grado, impegnati a seguito del DPCM del 3 novembre scorso nella didattica a distanza e la 

cui custodia non può essere affidata ad alcun familiare, di svolgere “in toto” dal domicilio la 

propria funzione docente secondo l’orario di servizio in vigore; 

e. la possibilità, per i docenti che non possono in alcun modo servirsi di un mezzo di trasporto 

privato e che registrano difficoltà nella fruizione dei mezzi di trasporto pubblici, di svolgere 

almeno in parte dal domicilio la propria funzione docente secondo l’orario di servizio in vigore. 

Sono esclusi gli insegnanti delle classi impegnate nelle attività laboratoriali nelle giornate di 

presenza in istituto degli studenti e coloro che fanno parte dei consigli delle classi con disabili, 

DSA e BES presenti quotidianamente in istituto. 
 

Le domande di esenzione parziale o completa dall’erogazione del servizio direttamente da 

scuola devono essere inviate all’attenzione del dirigente scolastico all’indirizzo 

segreteria@antoniettiseo.it  
 

Possono inviare le domande anche i docenti che chiedono di gestire la didattica da distanza dal 

proprio domicilio per gravi e documentate specifiche motivazioni, che saranno valutate dal 

dirigente scolastico in quanto datore di lavoro.  

Non rientra nella casistica affrontata dalla presente determina la condizione di <lavoratore 

fragile>, per il cui riconoscimento è necessario seguire la procedura contenuta nell’I.O.-33 

pubblicata sul sito. 
 

Si rammenta infine che presupposto irrinunciabile per l’accettazione delle domande è che il 

docente sia in grado di assicurare l’erogazione del proprio servizio da casa supportato da una 

connessione internet e da una strumentazione adeguate, dato che compito primario 

dell’istituzione scolastica è garantire quotidianamente l’offerta formativa a tutti gli studenti anche 

nella presente condizione di emergenza sanitaria. 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Diego Parzani 
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