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Prot. n. 3400                                                                            Vimodrone, 06/11/2020 

 

                                                                          A tutto il personale scolastico 

                                                                                                         Alla DSGA 

                                                                                                             Al RSPP 

                                                                                                               Al RLS 

                   Al Sito/Albo 

                  p.c. Alla RSU 

                                                                                                      p.c. Alle famiglie 

 

 

Oggetto: Disposizioni in attuazione del DPCM del 3/11/2020 sulle misure di prevenzione e 

contenimento del contagio da SARS-CoV2 nelle zone ad alto rischio. 

 
                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

− VISTO il Testo unico di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

− VISTO il DPCM del 03/11/2020 contenente le nuove misure per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria da Covid-19; 

− VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4/11/2020 art.1 e all. 2, che include la 

Lombardia tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima 

gravità e da un livello di rischio alto;; 

− VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990 del 5/11/2020;     

DISPONE 

         che, a partire dal giorno 06 novembre 2020 e fino al 20 novembre 2020, salvo nuove 

disposizioni: 

• tutti gli alunni avranno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale delle vie 

respiratorie anche durante le ore di lezione, ad eccezione dei bambini di età inferiore a 6 anni 

e dei soggetti con patologie incompatibili con l’uso delle mascherine; 

• le riunioni degli organi collegiali si svolgeranno esclusivamente a distanza, ivi comprese 

eventuali votazioni; 

• sono sospesi viaggi di istruzione e visite guidate; 

•  le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado seguiranno didattica a 

distanza secondo il dettato delle Linee Guida per la DDI del 7/08/2020 e in base al Piano per 

la Didattica digitale Integrata dell’ICS di Vimodrone che è stato elaborato e sarà approvato 

dagli OO.CC. competenti; 
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• i docenti delle discipline curriculari e di sostegno delle classi seconde e terze della Scuola 

Secondaria di Primo  Grado potranno svolgere, ove possibile, l’attività didattica in modalità 

di lavoro agile, tranne che in caso di percorsi in presenza concordati con le famiglie di alunni 

BES mirati a mantenere una relazione educativa in chiave inclusiva con gli allievi in 

maggiore difficoltà e prevenire fenomeni di dispersione scolastica. In ogni caso i docenti di 

sostegno garantiranno lezioni on line individuali agli alunni loro affidati;  

• tutti i docenti assicureranno didattica digitale integrata per eventuali alunni o classi in 

quarantena al fine di garantire il diritto costituzionale all’istruzione e alla rimozione degli 

ostacoli; 

• la Dsga riorganizzerà l’attività lavorativa dei collaboratori scolastici del plesso della Scuola 

Secondaria di Primo Grado, procedendo, all’occorrenza, anche ad assegnare 

temporaneamente unità del personale ad altro plesso in base alle esigenze lavorative legate 

alla contingenza; 

• la Dsga organizzerà il lavoro del personale amministrativo in modalità agile su richiesta, 

garantendo personale in presenza atto ad assicurare tutte le attività indifferibili; 

• il ricevimento del pubblico sarà limitato ai soli casi di stretta necessità e indifferibili. I servizi 

erogabili solo in presenza qualora necessari (sottoscrizione contratti di supplenza, consegna 

istanze, ritiro certificati in forma cartacea ecc.) saranno garantiti su appuntamento tramite 

richiesta da inoltrare a miic8b000l@istruzione.it. 

 

• le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso posta elettronica. 
 

                      Il Dirigente Scolastico  

  Dott. Francesco Di Gennaro 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/1993 

 

 


