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A tutto il personale 

Agli alunni e rispettive famiglie 

Al DSGA per gli adempimenti consequenziali 

Al personale ATA 

Alla RSU per opportuna informazione  

 

Ai Sindaci di Picerno e Vietri di PZ 

 

Al sito web 

  

 

Oggetto: attivazione didattica digitale integrata 6/14 marzo 2021  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS CoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-

Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
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TENUTO CONTO del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata – DDI, approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 09/09/2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del principio 

di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali come da Piano Annuale Inclusività 2020/21; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione  

 tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove 

tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2; 

PRESO ATTO dell’ordinanza del Ministro della salute del 27 febbraio 202, con la quale si istituisce la 

“zona rossa” sul territorio regionale fino al 14 marzo 2021; 

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021, con il quale si apportano modifiche alle precedenti disposizioni in 

materia di erogazione del servizio scolastico nelle “zone rosse” del territorio nazionale; 

DECRETA 

a far data dal 06/03/2021 e fino al 14/03/2021, salvo revoche/proroghe o diverse disposizioni derivanti da 

provvedimenti normativi di carattere nazionale, regionale e/o locale, è attivata la didattica digitale integrata 

con le seguenti modalità: 

scuola dell’infanzia – a distanza; 

scuola primaria – a distanza; 

scuola secondaria di I grado – a distanza; 

alunni con disabilità – in presenza.  

I docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado seguiranno il quadro orario presente nella 

sezione del sito “Docenti – orario di servizio” per le lezioni sincrone e organizzeranno in autonomia le 

attività asincrone, in ossequio ai principi generali definiti nel Regolamento di Istituto sulla D.D.I.  

Gli insegnanti della scuola dell’infanzia garantiranno le attività nella forma dei cosiddetti LEAD, vale a dire 

Legami Educativi A Distanza, utilizzando le chat di sezione, come da Regolamento interno. 

Particolare attenzione sarà dedicata agli alunni con bisogni educativi speciali; i docenti di sostegno, in 

accordo con le famiglie, valuteranno caso per caso le strategie più idonee da attivare e si atterranno, di 

norma, al quadro orario già concordato a seguito della delibera n. 24 del Collegio Docenti del 21/11/2020 e 

sperimentato in occasione delle precedenti sospensioni. Per la scuola dell’infanzia, si precisa che le 

insegnanti di sostegno saranno presenti a scuola dal lunedì al giovedì, dalle 9:30 alle 12:30, per un totale di 
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12 ore settimanali in presenza. I genitori degli alunni disabili della scuola dell’infanzia interessati a usufruire 

del servizio in presenza dovranno formulare espressa richiesta alla scuola, scrivendo all’indirizzo email 

pzic86200e@istruzione.it e specificando i dati dell’alunno e la sede (Picerno o Vietri PZ).  I plessi utilizzati 

per la realizzazione dei Laboratori di Inclusione sono l’edificio di via A. Moro a Picerno e l’edificio di c.so 

Vittorio Emanuele a Vietri PZ.  

Il personale di segreteria continuerà ad operare in presenza ma il servizio al pubblico sarà garantito solo da 

remoto; eventuali istanze da parte dell’utenza potranno essere anticipate telefonicamente allo 0971 995087 e 

inoltrate all’indirizzo di posta elettronica istituzionale pzic86200e@istruzione.it .  

I collaboratori scolastici svolgeranno le loro funzioni in presenza, effettueranno una pulizia e igienizzazione 

straordinaria in tutti gli edifici dell’Istituto e garantiranno la frequenza degli alunni con bisogni educativi.  

Sarà cura del DSGA, secondo le proprie competenze, assicurare l’organizzazione degli uffici e il 

funzionamento dei plessi, tenendo conto del fatto che i plessi saranno accessibili nella sola fascia 

antimeridiana, salvo attività programmate e autorizzate dal dirigente. 

Giova ricordare che lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 e, con esso, le 

misure previste per il lavoro agile del personale ATA. 

Le modalità di lavoro agile per il personale ATA vengono disciplinate dalla nota ministeriale 1934 del 26 

ottobre 2020 e dal verbale d’intesa sottoscritto tra Ministero e Sindacati il 27 novembre dello stesso anno. 

Quest’ultimo prevede l’accesso al lavoro in modalità agile del personale ATA a tempo determinato e 

indeterminato: 

• in quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario, se non in malattia; 

• genitore il cui figlio convivente minore di anni sedici sia stato sottoposto a quarantena o isolamento 

obbligatorio, preventivo o fiduciario o al quale sia stata sospesa la didattica in presenza; 

• in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o 

da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (lavoratori fragili), 

oppure in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 

3, comma 3, della legge 104/1992; 

• con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, ai 

sensi dell’articolo 39 del decreto-legge18/2020; 

• dichiarato in condizioni di fragilità dal medico competente, secondo le modalità e le indicazioni 

previste dalla Nota 11 settembre 2020, n. 1585; 

• convivente di persone immunodepresse. 
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A coloro che non possono svolgere il proprio lavoro da remoto, con particolare riferimento ai collaboratori 

scolastici le cui mansioni mal si conciliano con detta modalità, sarà garantita la massima flessibilità 

organizzativa con il ricorso a ferie, permessi, orario plurisettimanale. 

 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                              Vincenzo Vasti 

                                    firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso collegate 
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