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Ministero dell’Istruzione 

Oggetto: determina sull’organizzazione dell’attività didattica per il personale docente in servizio 
presso il Liceo Bramante 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 32 comma 4 Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modifiche in Legge 13 
ottobre 2020 n. 126   con il quale si dispone che al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento 
dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalita' di cui all’articolo 231-bis del decreto-legge 19 
maggio 2020, n.   34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, per l'anno 
scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle 
istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalita' di lavoro 
agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tranne che nei casi di 
sospensione delle attivita' didattiche in   presenza   a seguito dell'emergenza epidemiologica; 

 
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 623 del 21 ottobre 2020 nella parte in cui dispone che le Scuole 

secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo 
svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni, per l’intero gruppo classe, 
fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali; 
 

VISTO l’art. 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3 novembre 2020 nella parte in cui si dispone che resta 
salva la possibilita' di svolgere attivita' 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 disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 
Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020;  

 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute 4 novembre 2020 recante misure urgenti di contenimento 

del contagio nei territori che inserisce la regione Lombardia a far data dal 06.11.2020 in uno 
scenario di tipo 4 (massima gravità e livello di rischio alto); 

 
VISTA la Nota ministeriale n. 1990 del 5 novembre 2020 con la quale si dispone che anche ai sensi 

dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi 
collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a 
creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l’attività 
non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata; 

 
 

DISPONE 
 
  
Il personale docente svolge la prestazione lavorativa in presenza come modalità ordinaria. Dal 23 

novembre al 3 dicembre 2020, fatte salve successive disposizioni, i docenti che intendano svolgere 

la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile possono richiedere autorizzazione al Dirigente 

scolastico utilizzando apposita modulistica, assicurando che la prestazione lavorativa sia comunque 

erogata.  
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Ministero dell’Istruzione 

Sono comunque tenuti allo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza i docenti delle classi 

in cui sono previsti studenti con bisogni educativi speciali che hanno fatto richiesta di frequentare in 

presenza a scuola; sono fatte salve le situazioni di docenti a cui la modalità di lavoro agile è assicurata 

dalla normativa emergenziale (docenti in quarantena con sorveglianza attiva o isolamento domiciliare 

fiduciario, docenti con figli minori di 16 anni per i quali è stata disposta la sospensione dell’attività 

didattica in presenza, lavoratori fragili). 

I docenti con cattedra orario in cui sono previste ore di potenziamento devono assicurare lo svolgimento 

della prestazione lavorativa in presenza nei giorni in cui il proprio orario di servizio preveda ore a 

disposizione per eventuali sostituzioni di docenti assenti in classi in cui è necessario assicurare la 

vigilanza per la presenza di studenti con bisogni educativi speciali. 

I docenti neo arrivati potranno produrre richiesta di lavoro agile solo al termine del necessario periodo 

di formazione e orientamento quantificato in base a valutazione del Dirigente scolastico. 

Si comunica che le disposizioni della determina dirigenziale di cui al prot. n 1775 del 6 novembre 2020 

sono estese a tutto il 21 novembre 2020. 

La prestazione di lavoro in presenza del personale docente si effettua previa assunzione di tutte le 

misure idonee a prevenire il contagio come da protocollo interno consegnato al personale che 

accede all’edificio scolastico. 

 
 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Felice Cimmino 

 
 

 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

Originale agli atti della scuola. 
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