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ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  
“DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748  

e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it  

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127 

sito internet www.danteweb.edu.it  
 
 
Prot. 15836                             Varese, 16 novembre 2020 
Circ. N°  107   
 
 

AI DOCENTI 
 AL DSGA 

 AL PERSONALE ATA 
 

 A RSU e OO. SS. 
FLC CGIL  

CISL Scuola 
FED. UIL Scuola RUA 
FED. GILDA-UNAMS 

SNALS CONFSAL 
 

Alla componente RSU  
Ins. TAMBORINI FRANCESCA 

Prof.ssa D’AVANZO ELENA  
LORO SEDI 

 ALL’UST VARESE 

AL DIRIGENTE DOTT. CARCANO 

USR – Ufficio Territoriale XIV di Varese  
 usp.va@istruzione.it  

Al Direttore Dott. Re Giuseppe Carcano 
giuseppe.carcano@istruzione.it  

 

 ALL’AMMINISTRAZIONE 
 COMUNALE DI VARESE 

Alla.C.A. del Sindaco  
Avv. Davide Galimberti 

segreteria.sindaco@comune.varese.it    
p.c. Alla Prof. ssa Rossella Dimaggio 

Comune di Varese 
Assessorato ai Servizi Educativi 

Via Cairoli, 6 
21100 Varese 
0332.255002 

educativi@comune.varese.it 
 

 

OGGETTO:  disposizioni per l’organizzazione dei servizi nell’Istituto dal 16/11/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 e OM Ministero della Salute del 4 novembre 2020; 
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FERMA RESTANDO la necessità di assicurare il funzionamento dell’Istituzione scolastica nella 
condizione di emergenza sanitaria; 

RILEVATO che il citato DPCM impone alle istituzioni scolastiche del primo Ciclo che le attività 
didattiche per la scuola dell’Infanzia e Primaria e il primo anno della Secondaria 
siano in presenza, mentre per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola 
secondaria di primo grado 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 di laboratori o in ragione di 
mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica 
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 
previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e 
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020,  garantendo 
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 
digitale integrata; 

RILEVATO INOLTRE che non sono state completamente sospese le attività didattiche in presenza, per 
cui il luogo di lavoro per i docenti continua ad essere la sede di servizio; 

CONSIDERATO CHE             sono in aumento i casi di quarantena sia delle classi sia dei casi di singoli alunni 
che si devono collegare da remoto sia per la Secondaria sia per la Primaria; 

CONSIDERATO CHE la rete informatica di Istituto nei singoli plessi non sarebbe in grado di reggere la 
connessione contemporanea delle classi coinvolte, per cui l’unica soluzione è 
quella di decongestionare il traffico in uscita permettendo ad alcuni docenti di 
svolgere l’attività didattica online dal proprio domicilio; 

CONSIDERATO ANCHE che non tutti i docenti sono però dotati della necessaria strumentazione 
tecnologica al proprio domicilio; 

CONSIDERATO ANCHE       che il DPCM 3 novembre 2020 dispone ulteriori misure di contenimento del 
contagio e che è compito istituzionale proteggere le categorie più deboli; 

SENTITO il tecnico informatico e l’Ufficio Tecnico del Comune responsabile delle reti 
informatiche della città, che viene incaricato di valutare le modalità e i tempi 
necessari per l’adeguamento della rete informatica di Istituto alle sopraggiunte 
necessità;  

 
DISPONE 

 
che dal giorno 16/11/2020:  

1) le attività didattiche per le classi o gli alunni in quarantena proseguano in modalità DDI (didattica 
digitale integrata) secondo il piano DDI approvato dal Collegio dei Docenti in data 05/11/2020, con i 
Docenti in presenza; 

2) il personale Docente che abbia un orario di servizio solo nelle classi in quarantena possa svolgere 
l’attività didattica dal proprio domicilio, impegnandosi a rispettare la normativa vigente in materia di 
privacy e protezione dei dati sensibili; 

3) il personale Docente che svolge l’attività didattica dal proprio domicilio si coordini con i Docenti in 
presenza sia per garantire l’orario di servizio nelle classi presenti nel plesso sia per programmare le 
attività da remoto;  

4) il personale Docente, vedi punto 2, che ne faccia esplicita richiesta, possa svolgere l’attività didattica 
dalla sede di servizio, utilizzando la strumentazione messa a disposizione a tale scopo, nei limiti della 
capacità della rete di Istituto; 

5) il personale Docente è tenuto a seguire quanto indicato nella Nota MI n° 2002 del 9 novembre 2020 
“in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 
epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a 
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per 
l’acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la 
formazione del docente di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; …. In 
attuazione dei Piani DDI predisposti dalle istituzioni scolastiche in ottemperanza a quanto previsto 
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dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89. Detti Piani DDI 
diventano immediatamente operativi, per ogni grado scolastico del primo e del secondo ciclo di 
istruzione, ogni qualvolta ne ricorra la necessità, come ribadito all’articolo 1, comma 1 del CCNI DDI, 
al fine di garantire il diritto allo studio di ogni alunno; 

6) Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell’attività didattica svolta in presenza, 
gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione 
della capacità di attenzione degli alunni e della limitazione del tempo davanti al monitor; 

7) anche in virtù di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 del Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro 
per la pubblica amministrazione, il docente risultato positivo al Covid-19, ove espressamente posto 
in condizione di malattia certificata risulti impossibilitato allo svolgimento della prestazione 
lavorativa. Per ogni diversa ipotesi, il decreto richiamato e, in particolare, l’ipotesi di CCNI, all’articolo 
1, comma 3, disciplinano la prestazione lavorativa a distanza, per cui…” La DDI sarà svolta anche dal 
docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, 
esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch'esse in quarantena fiduciaria. ln caso le stesse 
classi possano svolgere attività in presenza, il docente in quarantena o isolamento fiduciario, ma non 
in malattia certificata, svolgerà la DDI laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti 
non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali e, comunque, nel 
rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del CCNL 2016/18…”; 

8) il personale Docente che lavorerà da remoto da casa è tenuto a mantenere le disposizioni assegnate 
per coprire eventuali supplenze dei colleghi delle classi di titolarità; 

9) tutto il personale ATA, sia i collaboratori scolastici sia il personale amministrativo e tecnico mantenga 
il normale servizio così come precisato sia nella circ. 88 del 5 novembre scorso Prot. N°14890 e nella 
circ N° 100 del 12 novembre scorso Prot. N°15531; 

10) prosegua l’osservanza in maniera puntuale, da parte di tutto il personale in servizio, del “protocollo 
Covid” di Istituto e delle prescrizioni di legge emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria. 

 
Le presenti disposizioni rimarranno in vigore fino al termine individuato dall’ OM Ministero della Salute del 4 
novembre 2020 (15 giorni dal 6 novembre) e DPCM citato in premessa (3 dicembre 2020) salvo ulteriori 
proroghe. 
 
  
 

 
       La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                             Maria Rosa Rossi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 

 
 
                                              
  

 


