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Agli Studenti
Alle Famiglie
Al Personale Scolastico

Oggetto: DECRETO di sospensione delle attività didattiche in presenza, attivazione
dei laboratori e prosecuzione della Didattica Digitale Integrata per le classi
dell’istituto dal 09/11/2020 al 03/12/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la Legge n.
amministrativo”;

241/1990,

“Nuove

norme

sul

procedimento

Visto

il D.Lgs. n. 297/1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado”;

Visto

il co. 4 dell’art. 3 del DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in
materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21,
della legge 15 marzo 1999, n.59”, come novellato dall’art. 1 comma 14
della Legge 107/2015;

Visto

il D.Lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, art. 25;

Visto

il D.Lgs. n. 81/2008;

Visto

il CCNL Comparto Scuola vigente;

Visto

il D.Lgs. n. 66/2017, “Norme per la promozione dell’inclusione
scolastica degli alunni con disabilità”;

Visto

il D.P.C.M. 03/11/2020, art. 1 co.9 lett. s) “le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell'organizzazione dell'attività .. in modo che il 100 per cento delle
attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia
necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica”;

Vista

la Nota del M.I. n. 1990 del 05/11/2020 “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
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caratterizzanti e non altrimenti esperibili
resta salva la possibilità di
svolgere in presenza tali attività didattiche ” ,
Visto

il parere del Collegio dei docenti riunitosi in sessione straordinaria
venerdì 30 ottobre, in merito alla necessità didattica di dover effettuare
con più regolarità possibile le attività di laboratorio che caratterizzano
gli indirizzi, non andando altresì in contrasto con la normativa di
sicurezza,
DISPONE

1) la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 09/11/2020 al 03/12/2020 e

la conseguente prosecuzione della Didattica Digitale Integrata per le Classi
dell’Istituto, ad esclusione dei casi specifici ricompresi nel successivo punto 2;
2) per quanto riguarda i laboratori delle classi del triennio dell’ITI e per tutte le classi

dell’IPSIA, facendo riferimento al D.P.C.M. 03/11/2020, art. 1 co. 9 lett. s) “Resta salva
la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori...”
ed il parere del Collegio dei Docenti, sarà assicurata l’attività laboratoriale in presenza
per un giorno alla settimana per ciascuna delle suddette classi, secondo quanto
sarà indicato nell’orario in uscita; l’intervallo potrà, a discrezione del docente in orario,
essere effettuato in cortile, seguendo le prescrizioni di sicurezza:
a) distanziamento sociale;
b) suddivisione delle classi in zone distinte del cortile;
c) utilizzo mascherina quando non viene consumata la merenda;
3) i Docenti potranno procedere all’erogazione della DDI dal proprio domicilio o dai locali

scolastici, come da Regolamento DDI di Istituto (ore di 45 minuti), con inizio dell’ora
coincidente con quello dell’orario settimanale presente sul sito dell’Istituto;
4) il personale ATA continuerà a svolgere l’attività lavorativa in presenza, secondo gli

ordinari orari prestabiliti e attualmente in vigore, per assicurare la regolare erogazione
del servizio all’utenza.
Pisa, 7 novembre 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.

Federico Betti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

