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CIRCOLARE N.44
Sig.ri Docenti
Studenti e loro famiglie
Personale ATA
Milano, 26 ottobre 2020
OGGETTO: recepimento del DPCM 24 ottobre 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VALUTATO

VALUTATO
CONSIDERATO

l’art.1 DPCM 24/10/2020 in particolare i commi
S) “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione
dell’attività didattica […] incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari
almeno pari al 75% delle attività
T) sono “fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”
(PCTO)
La Nota Min prot. n. 1927 del 25-10-2020 Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 ottobre 2020. Indicazioni attuative che dispone:
1) la soglia minima di erogazione dell’attività in didattica digitale integrata è incrementata ad
almeno il 75%;
2) particolare attenzione, nell’attuazione della misura, va posta agli alunni con disabilità, con
disturbi specifici dell’apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
3) le istituzioni scolastiche provvedono all’adozione degli atti conseguenti nella giornata del 26
ottobre 2020, con efficacia dal giorno successivo
Il DM 7 agosto 2020 n. 89 che, in merito agli alunni con bisogni educativi speciali prevede:
1) garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento
delle figure di supporto
2) Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato
3) Per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non
certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali è quanto mai necessario che il team
docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e
garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni. Le decisioni assunte dovranno
essere riportate nel PDP.
Il Decreto Ministero della Funzione Pubblica 19/10/2020 in particolare l’art. 3 comma 1
“ciascun dirigente, con immediatezza, organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del
personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità”
L’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 21/10/2020 n. 623 Oggetto ULTERIORI MISURE
PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
(con validità fino al 13 novembre p.v.) che impone all’art. 5 comma c
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali 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, qualora siano già nelle condizioni di
effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di
realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della
didattica a distanza.
Che, per effetto delle suddette misure, diventa obbligatorio erogare il 75% delle ore di lezione in
Didattica Digitale Integrata e che solo il 25% resta nella disponibilità della scelta delle Istituzioni
Scolastiche autonome
che la frequenza in presenza del solo 25% non inciderebbe significativamente sulla preponderante
caratterizzazione “a distanza” dell’attività didattica
che la Città di Milano e la sua area metropolitana sono caratterizzate da una forte accentuazione della
diffusione del virus SARS-CoV-2
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DISPONE
1) da martedì 27 ottobre a venerdì 13 novembre p.v. tutte le lezioni si svolgeranno “a distanza”, con l’utilizzo esclusivo
della Piattaforma Google Suite for Education.
La presente disposizione, anticipata dallo scrivente in osservanza a quanto indicato dalla Nota Min 1927 (cit), viene
sottoposta ad approvazione del Collegio dei Docenti nella seduta ordinaria del 27 ottobre p.v., ai sensi degli articoli 4
e 5 del DPR 8 marzo 1999 n. 275.
Per la giornata di martedì 27 ottobre, nella quale è previsto lo svolgimento della riunione del Collegio dei
Docenti con inizio alle ore 8.30 e presumibile conclusione alle ore 11.30, le lezioni a distanza inizieranno a
partire dalle ore 12.35 ovvero 14.05, in base all’”orario stabile”
2) La frequenza in presenza degli studenti di tutti i corsi è di conseguenza sospesa nello stesso periodo ed è integralmente
sostituita dalla frequenza a distanza, salvo quanto previsto dai successivi punti.
3) Gli studenti DVA che usufruivano di un PEI con obiettivi differenziati nello scorso anno scolastico (per gli studenti
delle classi prime o comunque per gli studenti neo-immessi nel nostro Istituto farà fede il PEI in vigore
nell’Istituzione Scolastica di frequenza), potranno chiedere al Coordinatore dell’Area BES, Prof. Saverio Cataldo
Grillo di continuare la frequenza in presenza nel periodo suddetto; a tal fine una mail deve essere inviata all’indirizzo
saveriocataldo.grillo@iisfrisi.it entro mercoledì 28 ottobre p.v.; la richiesta sarà valutata ed eventualmente accettata,
con operatività a partire da giovedì 29 ottobre p.v.
4) gli studenti in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e quelli non certificati, ma riconosciuti con
Bisogni educativi nello scorso anno scolastico (per gli studenti delle classi prime o comunque per gli studenti neoimmessi nel nostro Istituto farà fede il PDP in vigore nell’Istituzione Scolastica di frequenza) avranno diritto a:
a. un carico di lavoro domestico ridotto rispetto a quello assegnato al resto della classe;
b. la possibilità di registrare le lezioni on line al fine di riascoltarle in un secondo tempo.
5) Le attività di PCTO (alternanza scuola lavoro) in atto sono confermate
6) L’attività di valutazione dei crediti dei neo-iscritti da parte della Sezione Funzionale della Commissione per i Patti
Formativi Individualizzati prosegue in presenza, come da calendario prestabilito
7) Le lezioni presso la Sezione Carceraria proseguono in presenza, attesa la disponibilità dei docenti interessati. L’orario
delle lezioni per questa Sezione sarà determinato con provvedimento a parte
8) I Sig. ri Docenti dovranno svolgere le lezioni, previste in presenza dall’orario stabile, per il 50% in presenza nelle sedi
di lavoro e per il 50% in lavoro agile.
Per i Docenti curriculari la rotazione è stabilita dalla Commissione Orario, coordinata dalla Prof. Maria Luisa Inga e
comunicata con apposita mail
Per i Docenti di sostegno la rotazione è stabilita dalla Commissione Orario di Sostegno, coordinata dal Prof. Saverio
Cataldo Grillo e comunicata con apposita mail
9) I Sig. ri Docenti di Sostegno che operano su allievi con PEI con obiettivi differenziati in presenza a scuola assisteranno
a loro volta in presenza tali allievi, in collaborazione con i rispettivi educatori, l’ASA che opera con il nostro Istituto
ed il Personale Ausiliario,
10) I Sig. Docenti che svolgono attività di tutoring delle attività di PCTO sono confermati nei loro incarichi che potranno
essere svolti sia in presenza che a distanza.
11) A far data dal 27 ottobre 2020, entrerà pienamente in vigore l’orario stabile già pubblicato sul sito della scuola; ogni
altra indicazione di orario delle lezioni si intende revocata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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