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Decreto n. 3196
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al Personale Scolastico
E p.c. a Consiglio di Istituto
RSU di Istituto
Sito WEB – Albo on-line – R.E.

Oggetto: ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER TUTTE LE

CLASSI DELL’ISTITUTO PER IL GIORNO SABATO 24/10/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.

Visto

il D.Lgs. n. 297/1994 e ss. mm. e ii.

Vista

il D.P.R. n. 275/1999 e ss. mm. e ii.

Visto

il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.

Visto

il D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.

Tenuto conto

dei seguenti documenti:
Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre https://tinyurl.com/y34nk2za
Piano Scuola 2020/2021
https://tinyurl.com/yb7xavw5
Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata https://tinyurl.com/yxjj8k95

Tenuto conto

dei vari D.P.C.M. e DD.LL. emessi per il contenimento dell’emergenza sanitaria SARsCoV-2 e, in particolare, il D.P.C.M. 18/10/2020 – Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05727) (GU Serie Generale n.258 del
18-10-2020)

Rilevate

oggettive difficoltà nel reperire tempestivamente il personale supplente dei Docenti per i
quali è disposta la quarantena, preventiva o effettiva, in quanto ritenuti “contatti stretti” di
casi positivi accertati dal Dipartimento della prevenzione, necessario per assicurare la
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regolare erogazione delle lezioni in presenza per le altre classi, nonché la sorveglianza
degli studenti
Tenuto conto

del considerevole numero di docenti destinatari di provvedimenti di quarantena, preventiva
o effettiva, in quanto ritenuti “contatti stretti” di casi positivi accertati dal Dipartimento
della prevenzione tra gli studenti dell’Istituto

Considerato

che, ad oggi, risultano in “quarantena” 14 delle 53 classi dell’Istituto

Tenuto conto

del gradiente di crescita dei casi positivi al virus SARs-CoV-2 all’interno del territorio
bacino di utenza dell’Istituto

Ravvisata

l’esigenza e l’urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della
salute degli studenti e del personale scolastico, nonché il diritto all’istruzione degli
studenti, in coerenza con le disposizioni sopra citate

Concordate

le misure di tutela di cui sopra con le RSU di Istituto,

per le motivazioni esposte in premessa, parti integranti del presente provvedimento urgente,

DISPONE
1. l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per tutte le Classi dell’Istituto I.T.C.G. “E. Fermi” di
Pontedera (PI) per il giorno sabato 24/10/2020;
2. nelle more dell’approvazione del Documento di attuazione della DDI di Istituto, i Docenti procederanno
all’erogazione della DDI dal proprio domicilio con la strumentazione a loro disposizione, come da Linee
Guida DDI ministeriali, secondo gli orari e il calendario ordinario, registrando regolarmente le presenze e
le assenze e ogni altra annotazione, voto, ecc. sul Registro Elettronico;
3. gli studenti seguiranno le videolezioni secondo gli orari e il calendario ordinario, attenendosi alle
disposizioni impartite dagli insegnanti nel rispetto di quanto già comunicato dal Dirigente Scolastico con
Prot. n. 4424/04 del 02/04/2020 “INDICAZIONI SULLE “ATTIVITÀ A DISTANZA”, allegato e
facente parte del presente provvedimento per le parti non già superate dalle Linee Guida DDI del Ministero
dell’Istruzione ed altri provvedimenti specifici;
4. l’attivazione di un sondaggio on-line, rivolto a docenti, studenti e rappresentanti dei genitori, sulla
possibilità di passare in DDI per almeno due settimane;
5. il personale ATA, la Commissione Elettorale e lo STAFF di supporto, continueranno a svolgere l’attività
lavorativa in presenza per assicurare la regolare erogazione del servizio all’utenza e lo svolgimento di tutte
le attività programmate per la giornata di Sabato 24/10/2020.

Con la pubblicazione all’albo on-line, ai sensi della Legge n. 241/90 e del D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D.), il
presente provvedimento si intende notificato a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi Vittipaldi)
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