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All’Albo pretorio online dell’istituto 
All’Amministrazione trasparente 
dell’istituto - Sezione 
Provvedimenti 
Ai 
genitori/tutori/af
fidatari  
Agli studenti 
Al sito/atti 
 Al DSGA 
 A tutto il personale 
 Al RSPP 
 Al RLS 

 Al Medico Competente 
Oggetto: dispositivo attivazione didattica a distanza 

VISTI gli artt. 17 e 25 del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro”; 

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo 

non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e 

nei luoghi del lavoro subordinato” e in particolare gli art. da 18 a 23; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, 
l’articolo 21 relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico 
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità 
ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di 
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ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 
dicembre 2019, n. 159; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35; 

VISTO  il  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  recante  “Misure  urgenti  sulla  regolare  
conclusione  e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, 
nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione 
accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 

VISTO il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” - Aprile 2020 - a cura 
dell’INAIL; 
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” attualmente in corso di conversione; 

VISTO il Documento Tecnico sull’ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel 
Settore Scolastico approvato dal Comitato Tecnico Scientifico EX OO.C.D.P.C. 
03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673 nella riunione tenuta, 
presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020; 

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, 
tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, 
avente ad oggetto il Documento recante “Modalità di ripresa delle attività 
didattiche del prossimo anno scolastico”; 

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, 
tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020; 
RITENUTO necessario adottare un documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

TENUTO CONTO delle competenze attribuite in materia di istruzione alle Regioni a statuto 
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano; 

SENTITE le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto “Istruzione e Ricerca”, 
nonché della dirigenza scolastica, con le quali sarà successivamente sottoscritto un 
protocollo d’intesa per garantire la ripresa dell’anno scolastico 2020/2021 in 
condizioni di sicurezza; 

VISTO il parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997; 
VISTO il D.M. del 26/06/2020, n. 39 concernente “Adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

VISTO il Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
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Istruzione, allegato al D.M. 39/2020; 
VISTA la nota prot. n. 5050 del 9/7/2020 con la quale il MI ha trasmesso agli UU.SS.RR. lo 

stralcio del verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 94 del 7 luglio 2020, relativo 
ai quesiti posti dal Ministero dell’istruzione per l’inizio del nuovo anno scolastico. 

VISTA la trasmissione dello stralcio del verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 94 del 
7 luglio 2020 a questa istituzione scolastica, acquisito con prot. n. 4218 del 
10/07/2020; 

VISTA il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (Decreto 
AOOGABMI prot. n. 87 del 06/08/2020); 

VISTO il Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” e l’allegato A 
contenente le linee guida per la DDI; 

VISTA la nota MIUR AOODPIT prot. n. 1436 del 13/08/2020, recante “Trasmissione verbale 
CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici”; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emanati in seguito alla 
situazione emergenziale da COVID-19; 

ASCOLTATO il Medico Competente; 
ASCOLTATO il Direttore S.G.A.; 
SENTITO il presidente del consiglio d’istituto; 
TENUTO CONTO della con urgente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico 
a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19;  
CONSIDERATO l’esito positivo del tampone di un dipendente dell’istituto che ha prestato 
servizio a scuola nei giorni precedenti all’apertura della stessa e la conseguente procedura 
che si attiverà per tutti coloro che hanno lavorato con lui; 

DISPONE 
L’attivazione della DAD/DDI dal giorno 29/09/2020 fino a data da destinarsi. Gli allievi si 
collegheranno alle loro class room con i coordinatori delle loro classi sulla piattaforma 
GSUITE secondo l’organizzazione prevista nel file relativo al primo giorno di scuola e a 
seguire secondo l’orario scolastico vigente pubblicato al sito. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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