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Circolare n.  42           

 

Ai docenti classi seconde e terze  

Scuola Secondaria 
 

 

 

OGGETTO: Disposizioni docenti dal 9 novembre 2020 relative all’organizzazione 

didattica e lavorativa 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il DPCM 4 novembre 2020, in particolare l’art.3 c 4.a nel quale si specifica che 

“è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché 

all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate 

esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque 

consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della 

didattica a distanza in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita”;  

 

Vista  l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, in particolare 

l’art.1 c 1 nel quale si dice che le misure di cui (omissis) all’articolo 3 del medesimo decreto 

sono applicate nei territori di cui all’allegato 2;  

 

Visto  l’allegato 2 dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 nel 

quale risulta la Regione Lombardia;  

 

Vista  la nota MI 1990 del 5 novembre 2020 nella quale si specifica che “sul personale 

docente, anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto 

delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, 

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”, e si raccomanda il lavoro agile del 

personale amministrativo e tecnico, se possibile;  

 

Visto  il Piano DDI del IC di Asso;  

 

Constatata  la necessità di porre in essere, in qualità di datore di lavoro, tutte le iniziative 

volte a tutelare la salute dei propri dipendenti e a limitare gli spostamenti delle persone;  

 

DISPONE 
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che, a partire dal giorno 09/11/2020 e fino a nuove disposizioni, il personale docente in 

servizio nelle classi seconde e terze della Scuola Secondaria possa svolgere le lezioni a 

distanza, dal proprio domicilio, fermo restando il possesso di strumentazione e 

connettività adeguate allo svolgimento della Didattica a distanza e la compatibilità 

dell’orario con le eventuali attività in presenza.  

 

Dovranno invece prestare servizio esclusivamente in presenza: 

 

- i docenti impegnati con le classi prime; 

- i docenti coinvolti nella didattica in presenza degli alunni con BES o con tutte le altre 

categorie di alunni individuate dalla normativa sopracitata; 

- i docenti che non possano garantire con i propri mezzi tecnologici e la propria 

connettività lo svolgimento adeguato della didattica a distanza;  

- i docenti impegnati in attività che richiedono la presenza a scuola. 

 

 

I docenti interessati compileranno il modulo allegato che inoltreranno al responsabile di 

plesso per la successiva consegna in Presidenza. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Eleonora Maria Farina  
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Al Dirigente Scolastico I.C. Asso 

 

OGGETTO: Lavoro personale docente dal domicilio 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, in servizio in 

qualità di docente di Scuola Secondaria presso l’Istituto Comprensivo di Asso, nel plesso 

di _____________________________ 

CHIEDE 

 di poter svolgere la Didattica a distanza dal proprio domicilio sito in 

______________________________________________________________________________ 

con il seguente orario: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara: 

- di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la strumentazione e della 

connettività adeguate allo svolgimento della Didattica a distanza; 

- di essere reperibile telefonicamente nell’orario di servizio al seguente numero e alla 

seguente mail istituzionale: 

__________________________________________________________________________ 

- di mantenere la riservatezza dei dati con i quali si troverà ad operare nella sede 

domestica (Reg.679/2016). 

- Dichiara inoltre: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Asso, ___________________ 

          In fede 
_________________________________ 


