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Oggetto: Dispositivo Dirigenziale Applicazione DPCM 3 novembre 2020 .

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020, in Gazzetta Ufficiale il 4 novembre 2020
VISTO il DM n 89 del 7 agosto 2020VISTA l’Ordinanza MIUR n. 134 del 9 ottobre 2020
VISTA l’Ordinanza regionale n. 407 del 27 ottobre 2020;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020-11-04
CONSIDERATA la necessità di contestualizzare il combinato disposto delle fonti normative citate, in
vigore alla data del 6 novembre 2020;
ACCERTATA la formale richiesta della gran parte delle famiglie degli studenti con disabilità e di
alcune famiglie di studenti con Bisogni educativi speciali di svolgere attività didattica in presenza;
RITENUTO che il servizio educativo debba comunque rendersi nella migliore delle possibilità anche
nella attuale emergenza epidemiologica;
SENTITA la RSU di scuola;
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
La presenza in servizio di tutti i docenti curriculari, nelle aule nelle sedi di ubicazione delle classi nelle
quali sono presenti studenti con Disabilità e Studenti BES certificati e con PEI e PDP le cui famiglie
hanno richiesto la didattica in presenza ovvero non ve ne siano ;

La presenza di tutti i docenti nelle sedi dell’abituale servizio è funzionale anche per motivi organizzativi e di
connettività di rete. In situazione di necessità, ai docenti potrà richiedersi lo spostamento di plesso per la
copertura del servizio di didattica in presenza o a distanza in essere.
La presenza in servizio di tutti i docenti di sostegno, secondo l’orario formulato a seguito di Circ. n. 74 del 4
novembre e complementare con l’orario delle figure di supporto educatori e assistenti, ove presenti, nelle
aule e nelle sedi di ubicazione delle classi nelle quali sono presenti studenti con Disabilità certificati e con
PEI, anche non direttamente affidati, le cui famiglie hanno richiesto la didattica in presenza;
I Docenti con ore cattedra di potenziamento devono assicurare la presenza a scuola nelle ore medesime
secondo il proprio orario, indipendentemente dal Piano di Utilizzo deliberato del Collegio Docenti del 28
ottobre 2020, piano la cui applicazione viene sospesa per il periodo emergenziale di vigenza del DPCM
citato e Ordinanze susseguenti ad esso collegate. Tutte le ore disponibili possono essere utilizzate per la
sostituzione dei Docenti assenti.
IL Piano potrà essere eventualmente applicato al termine del periodo di emergenza.
Inoltre, si dispone quanto segue.
L’applicazione del Piano scolastico per la Didattica Digitale integrata, deliberato dal Collegio docenti del
18 settembre 2020 e parte integrante del PTOF di scuola, è cogente e deve essere puntuale e rigorosa. Non
sono consentite interpretazioni personali di alcun tipo.
In particolare:
- non sono ammessi taciti ritardi o contrattempi ingiustificati sul proprio orario rispetto alla DDI, che
deve svolgersi secondo quanto stabilito nel Piano citato, noto anche alle famiglie e agli studenti. Se
eventualmente occorrenti, tali ritardi vanno giustificati secondo norma e recuperati alla stregua di
permessi brevi.
- Resta inteso che il collegamento in DDI per 40 minuti non è una temporizzazione inderogabile.
Un’attività in corso va comunque conclusa anche se determina uno sforamento di qualche minuto e
gli studenti non sono autorizzati a scollegarsi se questo avviene. Non è però consentito ai docenti
collocare i 40 minuti ove più aggrada, ma sempre all’inizio. Non è in ogni caso consentito rendere,
occasionalmente, la lezione sincrona più lunga di 45 minuti. Solo in caso di due ore consecutive, se
in corso una verifica o altre attività che richiedessero una tempistica diversa, è consentito modificare
tali indicazioni, per ovvi motivi. In sintesi, non è dato personalizzare secondo piacimento del singolo
docente quando svolgere la lezione sincrona con la classe nei 60 minuti disponibili di ogni ora, visto
che il Piano statuisce diversamente e le famiglie ne sono informate.
- L’inclusione degli studenti con disabilità o Bes deve essere obiettivo primario anche nella attuale
situazione emergenziale incerta e complessa. Pertanto deve darsi piena applicazione sia del D.M 89
del 7/8/2020 che del O.M. 134 del 9 /10/2020.
Il Presente Dispositivo si applica dal 6/11/2020 al
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