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AL PERSONALE DOCENTE  
 
p.c. AL DSGA 
       ALLA RSU  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il DPR 275/1999;  
VISTO il D. Lgs. 165/2001 
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020; 
VISTA le Ordinanze del Ministero della Salute del 4 e 13 novembre 2020 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1934 del 26 ottobre 2020; 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1990 del 5 novembre 2020; 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 2002 del 9 novembre 2020; 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia prot. n. 27578 del 29 ottobre 2020; 
VISTA la propria circolare 103-P del 6 novembre 2020; 
VISTA la propria disposizione prot. 5088/U dell’8 novembre 2020 
VISTA la propria disposizione prot. 5189/U del 12 novembre 2020 
VISTO il Piano scolastico per la didattica digitale integrata deliberato dal Collegio docenti il 27 
ottobre 2020 
CONSIDERATO che il 100% delle attività didattiche deve essere svolto tramite il ricorso alla 
didattica digitale integrata, fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia 
necessario mantenere una relazione educativa per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 
o con bisogni educativi speciali individuati in stretta collaborazione con le famiglie; 
RAVVISATO altresì che il Collegio dei Docenti non ha deliberato attività di laboratorio in presenza 
dal 14 novembre al 3 dicembre 2020; 
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del 
contagio e il perdurare delle criticità a livello territoriale  
RITENUTO prioritario, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, garantire la maggior tutela della salute pubblica 
e del personale, contenendo gli spostamenti, riducendo la necessità di ricorrere al trasporto 
pubblico per raggiungere la sede di lavoro e limitando le presenze nei plessi; 
TENUTO CONTO della connettività delle rete internet della scuola e ritenuto prioritario creare le 
migliori condizioni per l’erogazione delle attività didattiche in DDI 
SENTITA la RSU d’Istituto 
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DISPONE 

 
la proroga di quanto stabilito nella propria disposizione prot. 5088/U dell’8 novembre 2020 a 
giovedì 3 dicembre 2020.  
 
 
La presente disposizione è revocabile in qualsiasi momento per intervenienti disposizioni 
governative e/o regionali. 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
        prof. Claudio Venturelli 
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