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San Miniato, 17/11/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il DL n. 125 del 7/10/2020 con il quale si proroga lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da 

Covid-19 fino al 15 gennaio 2021; 

 

Visto il DPCM del 3/11/2020 con il quale in attuazione del citato DL si dispone il passaggio alla Didattica 

Digitale Integrata (DDI) al 100% dell’orario delle lezioni, fatta 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”.,  

 

VISTO che lo stesso DPCM dispone ulteriori misure di contenimento del contagio in relazione agli “scenari” 

e ai correlati livelli di rischio in cui si colloca ciascuna Regione. 

 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020 con la quale la Regione Toscana è collocata, a 

partire dal 15/11/2020, nello “scenario di massima gravità e livello di rischio alto” (c.d. “zona rossa”) 

 

CONSIDERATO che in detto scenario il citato DPCM, all’art. 1-ter punto i), prescrive che “i datori di lavoro 

pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che 

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione 

dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”.  

 

 

DECRETA 

 

 

1. Di confermare l’apertura della sede centrale nell’orario 7,30 – 14,00 di ogni giorno feriale per il disbrigo 

delle pratiche amministrative non rinviabili, per lo svolgimento della DDI e della residua didattica in presenza 

nei limiti di cui alle premesse, per la garanzia dei servizi essenziali fra cui la consegna dei dispositivi in 

comodato d’uso; è altresì confermata la chiusura della sede di Via Roma. 

 

2. Di confermare l’autorizzazione ai docenti a svolgere la DDI fuori dalla sede scolastica purché siano in grado 

di garantire la qualità anche tecnica delle attività a distanza, fermo restando la possibilità di utilizzare i locali, 

la connessione internet, i dispositivi digitali della sede centrale che restano pienamente operativi. 

 

3. Di autorizzare l’Assistente tecnica di Informatica ad alternarsi in presenza con la ITP di Informatica, assunta 

ai sensi dell’art. 231bis DL34/2020 per la costituzione dell’Ufficio tecnico, al fine di garantire l’efficienza dei 

sistemi informatici e dei dispositivi sia per il lavoro delle segreterie che per la DDI; nel “lavoro agile” sarà 

garantita la gestione dell’help desk per l’assistenza della didattica a distanza. Di prevedere la presenza in sede 

dell’Assistente tecnica del laboratorio di Chimica per almeno cinque giorni la settimana, al fine di garantire la 

funzionalità dei laboratori per le residue attività in presenza e per le lezioni a distanza basate su esperienze 

laboratoriali.  
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4. Di autorizzare il “lavoro agile” degli Assistenti amministrativi, secondo un piano di alternanza predisposto 

dalla DSGA con i relativi incarichi di attività a distanza, che garantisca comunque una unità di personale ogni 

giorno in presenza sia all’Ufficio Alunni, sia all’Ufficio Personale nonché la presenza dell’incaricata per 

quattro giorni a settimana all’Ufficio Affari generali e protocollo.  

 

5. Di autorizzare i Collaboratori scolastici, in ragione delle ridotte necessità di pulizia e minuta manutenzione 

della sede, a fruire dei congedi previsti a diverso titolo dal CCNL, su loro richiesta secondo la procedura 

ordinaria. 

 

6. Le disposizioni di cui ai punti precedenti si intendono in vigore dal 18/11/2020 per tutto il periodo in cui la 

Regione Toscana resti collocata nello “scenario di massima gravità e livello di rischio alto” (c.d. “zona rossa”) 

del contagio da Covid-19. 
 
 
 
 
 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      (prof. Alessandro Frosini) 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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