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CIRCOLARE N. 237 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

 

OGGETTO: IMPIANTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO dal 22 marzo 2021 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Nota MI n.1934 del 26/10/2020 (Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività 

didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di 

attuazione del decreto del Ministro della PA 19/10/2020);  

Considerate le Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89;  

Visto il DPCM del 2 marzo 2021;  

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute Prot. N. 229297  del 12 marzo 2021; 

Vista la Nota USR Lazio m_pi AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE (U).0008080.13-03-2021che 

colloca il Lazio tra le Regioni alle quali applicare le Misure di contenimento del contagio delle così 

definite “ ZONE ROSSE” per le quali, da lunedì 15 marzo 2021 è entrata  in vigore la sospensione 

delle attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche e delle scuole di 

ogni ordine e grado, prevedendo che le stesse si svolgono esclusivamente con modalità a distanza; 

Visto il D.Lgs 81/2008, art.2 comma 1 lett. A) e art 175 sulla sicurezza davanti al videoterminale;  

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 (Adozione delle Linee guida 

sulla Didattica digitale integrata);  

Considerato il Piano DDI della scuola approvato con Delibera del Consiglio dei Docenti n° 

20/2020 del 10/09/2020 e del Consiglio di Istituto n°4/2020 del 11/09/2020 che, in accordo alle 

recenti emanazioni legislative disposte per la Scuola Secondaria di II Grado il rafforzamento della 

flessibilità e della rimodulazione didattica 

Vista la Nota Prot. n. 8080 del 13/03/2021 che dispone che “ciascun Dirigente Scolastico organizza 

il proprio ufficio [in questo caso la scuola] assicurando, su base giornaliera, settimanale o 

plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e 

comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività 

che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative 

e l’effettività del servizio erogato» (Vd articolo 6, comma 2, del suindicato DPCM); 

Considerata la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa 

che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali certificati, ai sensi dell’ Art. 43 del DPCM 02/03/2021, come recepito dalla Nota MI 662 

del 12 marzo 2021,  previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni 

di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 

didattica a distanza; 
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Ritenuto che nella delicata fase attuale di recrudescenza dell’epidemia da Sars-Cov2 è opportuno 

prendere ragionevoli precauzioni per prevenire fenomeni di diffusione del contagio garantendo al 

contempo il diritto all’istruzione e il diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Visto il Protocollo delle Misure anti-Covid19 di Istituto;  

Sentito l’RSPP sulle opportune misure da intraprendere. 

 

COMUNICA 

*il perdurare dell’espletamento delle attività didattiche in modalita’ esclusivamente a distanza 

dal 22 marzo e fino a nuova comunicazione del dirigente scolastico per tutte le classi dei corsi 

diurni e serali frequentanti le due sedi della scuola nelle forme e articolazioni  stabilite e 

regolamentate dagli oocc e secondo l’orario attualmente in vigore. 

*che resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per alunni e studenti con 

bisogni educativi speciali dietro espressa richiesta presentata, e che può ancora essere prodotta 

entro il giorno martedì 23/03/2021, dai genitori/tutori/esercenti responsabilità genitoriale degli 

alunni frequentanti la Scuola, qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica, garantendo comunque il collegamento on line con gli 

alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

DISPONE 

- l’autorizzazione a svolgere la didattica dal domicilio dei docenti, così da limitare la mobilità sul 

territorio del personale e ridurre il carico sulla connessione di rete della Scuola, riservando la 

presenza in Istituto nei casi di necessità condivisi con il DS; 

- l’autorizzazione a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile per il personale Assistente 

Amministrativo (AA) e Assistente Tecnico (AT) e  la presenza a Scuola del personale ATA-CS, 

riferendosi, per quanto qui non espressamente chiarito, alla Circolare N. 225 Prot. n2069 del 13 

marzo 2021. 

 
 

 

TIVOLI, 19 marzo 2021 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                          Firma autografa omessa ai sensi 

                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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