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Protocollo digitale.  

Murano, 17  marzo 2021 

Al personale docente 
Al DSGA 

All'Albo online Amministrazione 
Trasparente – sez. Atti generali 

Agli Atti 
 
 
Oggetto: Emergenza Covid 19 – Coronavirus - Misure organizzative per il personale docente in              
applicazione del DPCM del 02/03/2021 e del D.L. 30 del 13 marzo 2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021; 
VISTO dell’art. 38, comma 1 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 colloca il Veneto in Zona rossa dal giorno 15 marzo                    
e per un periodo minimo di 15 giorni; 
VISTI, in particolare, l’art. 40 comma 2 e all’art. 48 comma 1, del DPCM del 2 marzo 2021, che richiamano                    
alla necessità di limitare gli spostamenti del personale ed effettuare solo quelli strettamente necessari ad               
assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è ammessa; 
VISTO il D.L. n. 30 del 13 marzo 2021; 
VISTE le circolari interne già pubblicate Attivazione e organizzazione della DAD Scuola Primaria, Scuola              
Secondaria di I grado e dei LEAD nella scuole dell'infanzia; 

VISTO Il DPCM 3 novembre 2020, art. 1 comma 9 lett. s) che garantisce agli alunni con disabilità e/o agli                    
alunni con bisogni educativi speciali lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, al fine di               
“mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica”, anche in caso di             
sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi, a causa dell’aggravarsi della situazione              
epidemiologica e dei contagi da COVID-19; 
VISTO l’art. 43 del DPCM del 2 marzo 2021; 

VISTA la Nota MI prot. 1990 del 5 novembre 2020 intesa a garantire l’effettiva inclusione scolastica, in                 
special modo per gli alunni con disabilità, attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo e                
collaborazione possibili con gli altri enti responsabili del loro successo formativo; 

VISTA la Nota Ministeriale 626 del 12 marzo 2021 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2                  
marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità; 
TENUTO CONTO della visione inclusiva di cui l’ I.C. “Foscolo” di Murano - Ve si fa responsabilmente                 
promotore al fine di rendere effettivo il servizio di istruzione e di realizzare, in concreto, il diritto allo studio                   
previsto dalla Costituzione Italiana; 
VALUTATI il numero e la consistenza dei gruppi di alunni che svolgeranno attività in presenza nei plessi,                 
come da circolare interna Attività didattiche in presenza per gli alunni diversamente abili e con Bisogni                
Educativi Speciali nella scuola primaria e secondaria; 
VISTA la nota del Garante per la Privacy del 26 marzo 2020, prot. n. 64, avente ad oggetto “Didattica a                    
distanza: prime indicazioni”; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla Salute e sicurezza sul lavoro; 
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DATO ATTO delle integrazioni del DVR, disposte dal RSPP dell’istituto e del Protocollo di sicurezza               
dell’Istituto; 
DATO ATTO di quanto contenuto nel Piano per la DDI dell’Istituto Comprensivo  “Foscolo”; 
CONSIDERATO il pericolo derivante dal possibile contagio di un certo numero di lavoratori appartenenti a               
categorie che presentano, per motivi personali e/o familiari, particolari fattori di rischio; 
RITENUTO indispensabile operare attraverso misure che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni            
fisiche tra le persone, il contenimento dell’accesso della popolazione scolastica e del personale             
dell’istituzione alla rete urbana ed extraurbana dei trasporti e contemporaneamente che possano favorire             
un alleggerimento della pressione sui servizi sanitari; 
VALUTATA la condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza nell’istituzione scolastica ad             
eccezione delle attività per alunni disabili e con BES, su richiesta dei genitori o tutori, e nei soli casi in cui se                      
ne ravvisi la necessità, per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione             
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, nella tutela del diritto              
costituzionale alla salute ; 
VISTO che l’articolo 2, comma 3 del D. L. del 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6                     
giugno 2020, n. 41, prevede che “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a                
seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche           
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche             
disporre per l’acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l’aggiornamento                
e la formazione del docente di cui all’articolo 1, comma 121,della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
SENTITA la  RSU dell’istituto sui temi della riorganizzazione del lavoro e delle attività didattiche; 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalle stesse RSU; 

DISPONE 

per quanto considerato in premessa, con effetto dal 15 marzo 2021 e per almeno quindici giorni, salvo                 
diversa comunicazione, che l’attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a               
distanza, ad eccezione delle attività in presenza richieste dai genitori o tutori, previste da normativa vigente                
e nei soli casi in cui se ne ravvisi la necessità, per mantenere una relazione educativa che realizzi                  

l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, nella tutela del               
diritto costituzionale alla salute,  

- al fine di creare le migliori condizioni per l’erogazione della DDI, i docenti sono autorizzati a                
svolgere la propria attività non in presenza, garantendo il possesso di tutte le risorse tecnologiche               
necessarie all’espletamento della propria prestazione lavorativa, fatte salve le attività didattiche in            

presenza connesse con gli alunni DVA e con BES, su richiesta dei genitori e nei soli casi in cui il team                     
di classe o consiglio di classe ne ravvisi la necessità; 

- pertanto, con piena attuazione di quanto disposto nel DPCM del 02 marzo 2021, tutti i docenti della                 
classe, dotati di idonea connessione e della necessaria strumentazione tecnologica, la cui presenza             
fisica non sia strettamente indispensabile per garantire le eventuali attività rivolte agli alunni D.V.A.              
e/o con BES possono svolgere il regolare servizio (a distanza) dal proprio domicilio, apponendo la               
propria firma nel registro elettronico; 

- resta inteso che, qualora ve ne fosse la necessità, previa comunicazione all’ufficio della Dirigenza,              
l’istituzione scolastica è sempre aperta negli orari previsti per lo svolgimento delle attività             
didattiche e che tutte le risorse tecnologiche e gli spazi dell’edificio scolastico potranno ospitare i               
docenti, impegnati in DDI, quotidianamente, secondo il proprio orario di servizio; 

- i docenti avranno cura di riporre particolare attenzione alle situazioni di fragilità ed ai bisogni               
educativi speciali degli studenti secondo quanto previsto dalle “Linee guida per la didattica digitale              
integrata”, adottate con Decreto del Ministro per l’Istruzione n. 80 del 7 agosto 2020, nel               
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le             

Istituzioni del Sistema Nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (c.d. “Piano Scuola”),             
adottato con D.M. n.39 del 26 giugno 2020, condiviso e approvato da Regioni ed Enti Locali, con                 
parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell’art. 9, comma                



1, del D.Lgs. n.281/1997; si ritiene in ogni caso indispensabile, riferirsi a quanto già definito nei                

piani didattico specifici personalizzati o nei PEI predisposti dai Consigli di classe; 
- le riunioni degli organi collegiali si svolgeranno solo a distanza, così come ogni altro incontro e                

riunione previsti dal Piano delle attività. L’unica modalità ammessa dal 15 marzo è, dunque, quella               

a distanza fatte salve le attività già menzionate; 
- restano sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le                

uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per               

l’orientamento; 
- si ribadisce, per il personale in servizio in presenza, che la stretta osservanza del protocollo di                

sicurezza dell’istituzione scolastica consente di contribuire alla minimizzazione del rischio di           

contagio, così come il rispetto di tutte le norme comportamentali previste per la prevenzione della               
trasmissione di SARS-CoV-2. Si riportano pertanto, nuovamente, in sintesi alcuni imprescindibili           
comportamenti da tenere e si rimanda alla lettura del documento completo e aggiornato nel sito               
dell’istituzione scolastica: 

● Lavare frequentemente le mani; 
● Usare le mascherine durante tutto il periodo di permanenza nell’istituto; 
● Mantenere il distanziamento fisico (che deve essere rispettato nonostante l’uso delle mascherine); 

● Provvedere al costante ricambio dell’aria nelle aule e nei locali scolastici; 
● E’ obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi al fine di contenere massimamente il            

rischio di trasmissione e per evitare un ulteriore e più rapido peggioramento dell’epidemia. 

ALLIEVI DISABILI DISABILI E CON BES 

Gli allievi Disabili e/o con BES i cui genitori hanno inoltrato, tramite apposito modello, la richiesta di                 
frequenza in presenza a scuola e ai quali è stata data autorizzazione dalla Dirigenza, seguiranno le lezioni                 

secondo specifico calendario e orario comunicato tramite registro elettronico o dalla segreteria. 

Gli studenti di scuola primaria e secondaria di I grado seguiranno l’attività didattica collegati online con il                 
resto della classe, e saranno seguiti in presenza dai docenti di sostegno e/o di potenziamento / o curriculari                  

che a turno presteranno servizio in presenza per garantire la copertura oraria prevista per tali attività. 

Per le attività dei gruppi di alunni Disabili e/o BES che si svolgono in presenza, presteranno servizio (a turno                   

tra i docenti del team di classe o consiglio di classe) due docenti per ciascun gruppo. 

Gli studenti DVA e/o con BES seguiranno le lezioni nelle aule loro assegnate. 

Il presente dispositivo dirigenziale potrà subire delle variazioni per effetto di ulteriori nuove disposizioni              

emanate dalle autorità competenti. 

 

 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  REGGENTE 

 Prof.ssa Alessandra Artusi  

      Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

       e norme ad esso connesse 
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