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Il Dirigente Scolastico 
 
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 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 pianificazione curriculare dei corsi serali per corrente anno scolastico , dalle ore 17,30 
alle ore 22,30; 
 
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;  
 
TENUTO  conto che la circolare prot. 692 di cui sopra prevede lo svolgimento della didattica 
distanza ed i docenti, per i quali non è previsto dal vigente ordinamento  il lavoro agile, sono tenuti 
a presenziare a scuola;  
 
CONSIDERATO che  il numero  dei docenti coinvolti per lo svolgimento delle lezioni nelle tre classi 
( di cui una articolata ) del corso serale è limitato a poche unità; 
 
TENUTO  presente che l’apertura della scuola comporta la presenza fino alle ore 23,00  di n.2 
unità di personale ATA; 
 
TENUTO presente che l’Istituto ha predisposto un doppio turno di lezioni, mattino (8-13) e 
pomeriggio (13,15-17,30), con difficoltà  nella gestione dei collaboratori scolastici atti a garantire un 
idoneo livello di sorveglianza, pulizia e sanificazione dei laboratori; 
 
CONSIDERATO che la presenza in Istituto di docenti e personale, impone  il funzionamento 
dell’impianto di riscaldamento fino alle ore 23;  
 
CONSIDERATO  che l’impianto non consente un  funzionamento parziale di alcuni spazi e quini 
ottenere un consistente risparmio energetico; 
 
TENUTO conto che nei piani formativi dei corsi serali alcuni moduli didattici sono previsti in 
modalità FAD 
 

DISPONE 
 

- A partire dal 26 Ottobre 2020 e fino a nuova e diversa comunicazione  le lezioni non 
laboratoriali del corso serale si svolgeranno in DAD, come da orario pubblicato sul sito 
istituzionale; 
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- Le lezioni nei laboratori  di Cucina, Sala, Informatica e Grafica, si svolgeranno in presenza 
nella giornata di Venerdì dalle ore 17,30 alle ore 22,30 con la partecipazione dei codocenti 
di disciplina e dei tecnici di laboratorio in servizio nell’istituto; 

- I docenti,  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; 

- Eventuali consigli di classe o altre  riunioni si potranno svolgere in presenza e comunque 
secondo indicazioni che verranno comunicate dalla Dirigenza. 

 
Gallarate 23.10.2020 

 
Il Dirigente Scolastico 
   Ing. Vito Ilacqua 
 
Firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’amministrazione 
digitale e norme ad esso 
connesse 
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