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Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’art. 1 del  DPCM del 3 Novembre 2020, “misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale”, comma 9 lettera s “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano 

forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica� , in modo che il cento per cento delle attività sia svolta tramite ricorso alla 
didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori..”; 
 

Visto l’art. 3 del DPCM del 3 Novembre 2020 , “ulteriori misure di contenimento del contagio su 
alcune aree del livello territoriale caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello 
di rischio alto sull’intero territorio nazionale, comma 4 lettera f “ ( omissis) le attività scolastiche e didattiche si 

svolgono esclusivamente con modalità a distanza... Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 
l’uso dei laboratori..”; 
 

Visto il DLGS 165 del 2001 art. 25 

 
VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 n. 194; 
 
VISTA l’Ordinanza n. 623 del Presidente della Regione Lombardia riguardante ulteriori misure per 
la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTA l’Ordinanza n. 620 del Presidente della Regione Lombardia; 
 
VISTA l’Ordinanza n. 694 del 27.10.2020 del Presidente della Regione Lombardia che all’art. 6 
dispone lo svolgimento delle lezioni mediante ricorso della didattica a distanza, con quote 
laboratoriali in presenza; 
 
VISTA la Circolare prot. 6962 del 22.10.2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, 
Ufficio XIV Varese, riguardante le modalità di svolgimento della didattica a distanza e relativo 
monitoraggio; 
 
VISTA la Nota prot. 0027578 del 29.10.2020 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia recante sintesi delle indicazioni operative emerse dalla conferenza di 
servizio con i Dirigenti Scolastici delle scuole capofila polo e capofila di ambito in merito 
all’attuazione del DPCM del 24 Ottobre 2010 e dell’Ordinanza della Regione Lombardia n. 624 del 
27 Ottobre 2020, che afferma, da un lato, la competenze del Collegio in tema di individuazione 
delle attività laboratoriali da svolgersi in presenza in quota non superiore al 25%, e che, dall’altro, 
consente al Dirigente Scolastico di disporre il lavoro da remoto in presenza di argomentate 
situazioni; 
 
VISTA la pianificazione curriculare della turnazione dei corsi per il corrente anno scolastico, dalle 
ore 8,30 alle ore 13, e dalle ore 13,20 ore 17,30; 
 
TENUTO conto che l’ordinanza n. 623 della Regione Lombardia prevede lo svolgimento della 
didattica a distanza nella scuola secondaria di secondo grado tranne le attività laboratoriali;  
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TENUTO conto delle numerose richieste di docenti in accertata situazione di fragilità; 
 
TENUTO conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica in atto ; 
  
TENUTO presente del disagio di  molti docenti,  provenienti anche da fuori Provincia e alcuni fuori 
Regione, che viaggiano sui mezzi di trasporto pubblico o automezzi propri; 
 
PRESO in considerazione un numero sensibile di casi di docenti positivi appartenenti al medesimo 
ambito disciplinare e uffici operativi; 
 
PRESO in considerazione i possibili provvedimenti immediati per contenere il contagio; 
 
TENUTO conto della vision dell’istituto con le attività laboratoriali che caratterizzano il processo 
formativo dello studente;  
 
 
 

DISPONE 
 

-  A partire dal 5 Novembre 2020 al 3 Dicembre 2020 e comunque fino a nuova e diversa 

comunicazione, le lezioni non laboratoriali si svolgeranno in Dad, come da orario 

pubblicato sul sito istituzionale; 

- A partire dal 5 Novembre 2020   e fino al 21 Novembre 2020 le lezioni laboratoriali (diurno e 

serale) si svolgeranno in DAD; eventuale ripristino della modalità in presenza sarà 

concordata con i referenti dei dipartimenti interessati; 

- Le attività di PCTO che si svolgeranno all’interno dell’Istituto, come da disposto normativo 

(dpcm 3 Novembre 2020 art.3 comma f)  e nel rispetto del protocollo anticontagio d’Istituto,  

potranno proseguire sotto stretta ed attenta sorveglianza dei docenti tutor;  

- I docenti, nello svolgimento delle lezioni, se in possesso di idonea strumentazione e 

connessione di rete, potranno svolgere le lezioni in modalità Dad dal proprio domicilio, 

senza alcun onere per l’amministrazione, in caso contrario potranno usare le attrezzature 

dell’Istituto; 

- I docenti, che ancora non avessero comunicato di essere in possesso di idonea 

strumentazione per collegamento da remoto per lo svolgimento del servizio, dovranno 

comunicare, tramite form apposito, il luogo dal quale presteranno servizio;  

- I docenti che non dispongono di idonea strumentazione dovranno svolgere il proprio orario 

di servizio, in modalità dad, utilizzando le attrezzature dell’Istituto; 

- Per la settimana in corso, le lezioni avranno la cadenza programmata secondo orario 

pubblicato sul sito istituzionale, a partire dalla prossima, e per tutta la durata di tutte  lezioni 

(anche laboratoriali) in dad   ci sarà rimodulazione oraria di classe con conseguente 

adattamento dell’orario settimanale; 

- Eventuali consigli di classe o altre riunioni collegiali si dovranno svolgere  a distanza e 

comunque secondo indicazioni che verranno comunicate dalla Dirigenza. 
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Gallarate 4.11.2020 
 
Il Dirigente Scolastico 
   Ing. Vito Ilacqua 
 
Firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’amministrazione 
digitale e norme ad esso 
connesse 


