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A tutto il Personale Scolastico 

      Agli Utenti tramite comunicazione sul sito istituzionale 

      All’Albo dell’Istituto 

      Agli atti 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art 3, comma 1, del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 in 

attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 e in particolare del DPCM 3 

novembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4.11.2020 art 1 con la quale si stabilisce che la 

Lombardia è inserita nell’elenco delle Regioni zona rossa in cui si applicano le disposizioni dell’art 

3 del DPCM del 3.11.2020; 

VISTO che l’art 3 comma 4 lettera f del DPCM 3 novembre 2020 dispone che: “fermo restando lo 

svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per 

l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di 

frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono 

esclusivamente con modalità a distanza. Resta 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, 

secondo quanto previsto dal decreto del Ministero n. 89 dell’Istruzione 7 agosto 2020 e, 

dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 

DETERMINA 

che i gruppi del primo livello delle sedi del Cpia 1 Como proseguono l’attività scolastica in 

modalità di didattica digitale integrata con erogazione esclusiva a distanza in modalità sincrona 

o asincrona dal 5 novembre 2020 fino a nuovo avviso. 

Agli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali è assicurata la partecipazione in presenza, 

garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata. 
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I Docenti che non possiedono gli strumenti digitali e/ o connettività adeguata a garantire l’erogazione 

delle lezioni in modalità on line svolgeranno l’attività didattica presso le aule delle sedi del Cpia 1 

Como. 

Le riunioni degli organi collegiali delle Istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 

possono essere svolte solo con modalità a distanza. 

Per le attività presso le scuola con sedi carcerarie, in particolare con riferimento alle sezioni minorili, 

va garantito il diritto all’istruzione, secondo le modalità da concordare con i Direttori degli istituti 

penitenziari e nel caso specifico del Cpia 1 Como continueranno in presenza fino a nuova 

comunicazione.  

Il Dirigente Scolastico impartisce alla Dsga la direttiva di organizzare l’ufficio amministrativo 

assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale lo svolgimento del lavoro agile nella 

percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, 

del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente 

con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato. 

Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non espletabili 

a distanza, si applica l’art 5 comma 5 del DPCM 3 novembre 2020 che dispone che “le pubbliche 

amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale”. 

Sarà compito della Dsga rendere operativo quanto stabilito dalla norma e disposto dal Dirigente 

Scolastico. 

Il personale collaboratore scolastico continuerà a prestare servizio in presenza, fermo restando 

l’applicazione nelle “zone rosse” dell’articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM che dispone 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”. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

         Avv. Valeria Peragine 
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