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Reggio Emilia, 2 novembre 2020
Ai docenti
Al personale assistente tecnico di informatica

Disposizione di servizio in forma di comunicazione circolare n° 76
OGGETTO: Organizzazione scolastica per la didattica digitale integrata
Visto il DPCM 194 del 24 ottobre 2020;
Vista la nota 25 ottobre 2020, n. 1927, avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
ottobre 2020. Indicazioni attuative”;
Vista l’Ordinanza 205 del Presidente della Regione Emilia-Romagna;
Vista la nota 1934 del 26 ottobre 2020 e in particolare “Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del
proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, …omissis… Le
istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell’istituzione scolastica, opera il personale
docente e ATA, salvo i casi previsti al paragrafo 2. (nota: quarantena). La dirigenza scolastica comunque, in
caso di necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni organizzative.”;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Acquisite le osservazioni dei docenti in merito al malfunzionamento del collegamento effettuato da tutti i docenti
in presenza presso le rispettive sedi nei giorni 29, 30, 31 ottobre;
Al fine di garantire il diritto all’istruzione degli studenti che fruiscono della didattica integrata al 75%;
STABILISCE
nelle proprie competenze organizzative, le seguenti modalità di servizio:
“I docenti svolgono il proprio orario di servizio regolarmente, a scuola per le attività in presenza, a scuola nelle
aule delle classi di appartenenza per le attività didattiche a distanza. E’ data facoltà ai docenti di svolgere le
attività didattiche a distanza da casa se l’orario delle classi in presenza risulta compatibile con tale opzione.
I supporti informatici sono predisposti in ogni aula, ma è libertà dei docenti usare il proprio strumento se lo
preferiscono. Nel caso utilizzino quello della scuola permane l’obbligo di sanificarlo al termine dell’attività.
I docenti con ore a disposizione per sostituzioni sono tenuti a restare a scuola per permettere la copertura di
eventuali assenze dei colleghi.
I docenti che svolgono le ore in presenza in una delle due sedi e avrebbero l’ora a distanza nell’altra sede possono
restare nella sede più agevole.”
Si pregano i docenti con le classi in presenza di limitare al minimo l’utilizzo dei collegamenti internet al fine di
evitare un sovraccarico che impedirebbe l’utilizzo della rete da parte dei colleghi che fanno lezione agli studenti a
casa.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Rossella Crisafi
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