DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
(Estratto dall’Atto dirigenziale del 7/11/2020, prot. n. 5901/04)
-

Da lunedì 9 novembre a giovedì 3 dicembre l’attività didattica di tutte le classi si svolge a
distanza, secondo l’orario settimanale in vigore e nel rispetto delle più specifiche
indicazioni fornite agli studenti da parte dei docenti;

-

di norma, tenuto conto dei vincoli organizzativi e delle misure di precauzione, per 3 giorni
alla settimana è programmata, secondo l’orario in vigore, la frequenza a scuola di studenti
con disabilità e con bisogni educativi speciali (BES), eventualmente con la partecipazione di
un gruppo di studenti compagni di classe, al fine di garantire una effettiva inclusione;

-

nei giorni in cui è programmata la frequenza a scuola, possono recarsi in Istituto studenti
che necessitano, anche per difficoltà di natura tecnologica, di svolgere esercitazioni nei
laboratori caratterizzanti gli indirizzi di studio;

-

per motivi di sicurezza, la frequenza scolastica deve essere concordata con la famiglia e
autorizzata dal Dirigente scolastico: docenti dell’Istituto hanno già preso contatto con le
famiglie degli studenti con disabilità e BES; i tutori potranno richiedere la frequenza,
eventualmente a turnazione, dei propri figli, utilizzando l’apposito modulo (nel caso di
studenti con disabilità, i tutori dovranno prima mettersi in contatto con i docenti di
sostegno); gli stessi docenti potranno sollecitare propri studenti e rispettivi tutori affinchè
colgano l’opportunità di frequentare i laboratori o di usufruire in presenza di interventi
didattici personalizzati.

Bergamo, 7 novembre 2020
Il Dirigente scolastico
Prof. Claudio Berta
Presupposti normativi
Art. 25 del D. Lgs 165/2010;
Art. 32 comma 4 del DL 104/2020, convertito nella Legge 126 del 13/10/2020, che esclude il personale
scolastico dall’applicazione delle modalità di lavoro agile di cui all’art. 263 del DL 34/2020;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, in cui sono previste in relazione
all’emergenza Covid-19 misure restrittive precauzionali, in vigore dal 6 novembre, fino al 3 dicembre 2020;
Ordinanza del Ministero della salute del 4/11/2020, che include la Lombardia nelle zone caratterizzate da
“uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”;
DM 89/2020 – Linee guida per la didattica digitale integrata;
l’OM 134/2020 – Alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi;
Nota Ministero dell’Istruzione n. 1990 del 5/11/2020, che prevede che i dirigenti scolastici:
- unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie,
favoriscano anche nel contesto della DDI la frequenza degli alunni con disabilità, in coerenza col
PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di
riferimento, al fine di garantire una effettiva inclusione;
- ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali
nell’ambito del Piano DDI, adottino ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori
condizioni per l’erogazione della didattica in DDI, anche autorizzando l’attività non in presenza, ove
possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata;
Piano per l’attività didattica digitale integrata, approvato dal Collegio docenti in data 7/9/2020;
Criteri per l’organizzazione e la gestione della didattica in presenza per gli alunni DA, DSA e BES e per
l’erogazione della DDI da parte dei docenti in presenza a scuola o non in presenza, approvati dal Collegio
docenti del 2/11/2020.

