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ALLE FAMIGLIE DELL'IC GALILEI
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
ALLA RSU
AGLI ATTI
AL SITO
OGGETTO: DISPOSIZIONI A SEGUITO DEL DPCM DEL 3/11/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.1 del DPCM recante misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale
VISTI l'art. 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 alto
DISPONE
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, con 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;
lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali solo con modalità a distanza;
lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali da remoto;
la sospensione dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio e gemellaggio,
delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate;
la sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze
della scuola secondaria di primo grado, in quanto il Ministero della Salute ha
individuato la Regione Lombardia come zona rossa, che si colloca cioè 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 dalle Linee guida per la didattica digitale integrata del 7
Agosto 2020 e secondo il Piano Scolastico per la Didattica Digitale
Integrata dell'Ic Galilei, che verrà approvato dal Collegio dei docenti e
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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 modalità agile (dietro
richiesta alla dirigente su modulo allegato alla circ. n. 52), salvo diverse
indicazioni e necessità;
c. gli altri docenti effettueranno le attività da scuola utilizzando gli
strumenti predisposti, come di consueto;
d. i docenti di sostegno titolari delle sole classi seconde e terze potranno
svolgere la propria attività con lavoro agile, salvo per percorsi didattici
in presenza che verranno concordati con le famiglie degli alunni DVA e
BES, in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
e. le attività del personale collaboratore scolastico del plesso Verdi
saranno riorganizzate con eventuale riassegnazione temporanea ad altri
plessi, secondo le nuove e diverse esigenze dovute alla situazione
contingente;
l'inibizione di tutte le attività di contatto e/o sportello, salvo appuntamento e dà
mandato al DSGA di predisporre idonea disciplina atta a garantire le funzioni
dell'URP attraverso contatto mail e/o telefonico in fasce orarie dedicate;
a seguito di eventuale ricezione di specifica domanda, di dare mandato al DSGA di
predisporre adeguata organizzazione delle attività del personale amministrativo
attraverso il lavoro agile. La suddetta organizzazione dovrà tenere conto delle
attività indifferibili individuate dal Dirigente scolastico e concordate con il Direttore
SGA.

Le disposizioni sono valide dal 6 novembre 2020 fino al subentro di nuovi ed
ulteriori provvedimenti.

Il Dirigente scolastico
Sonia Maranci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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