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Circolare n. 42 

Livorno, 06/11/2020 

 

A tutto il personale docente e ATA 

LORO SEDE 

 

Ai corsisti 

LORO SEDE 

 

 

 

Oggetto: DPCM 3 novembre 2020 – rimodulazione orario in presenza e a distanza per 

emergenza sanitaria 

 

 

Si comunica che è stato emanato un nuovo DPCM in data 3 novembre 2020. Il Ministero 

dell’Istruzione ha emanato una circolare attuativa per le scuole, prot. n. 1990 del 05/11/2020. Di 

seguito si riportano le parti che interessano il nostro Istituto: 

 

(…) 

L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che “l’attività didattica ed educativa per la 

scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a 

svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo 

che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 

con l’uso della mascherina”.  

L’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei 

anni di età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, per 

quelle attività che continuano a svolgersi in presenza. 

Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e 

gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate. 

 

(…) 

Per le attività presso le scuole 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, tenendo conto della peculiarità dell’utenza e del più generale compito 

rieducativo affidato dal nostro ordinamento all’istituzione carceraria.  

Un caso particolare è rappresentato dall’istruzione degli adulti, realizzata attraverso i Centri 

provinciali di istruzione, la cui offerta formativa rientra nell'istruzione del primo ciclo e come tale 

ne segue le prescrizioni. Va precisato che i percorsi formativi che vi si possono seguire prevedono 

già da ordinamento la possibilità per i corsisti di fruire a distanza di un 20% del monte ore 

didattico (DPR 263/2012), disposizione quanto mai da utilizzare in questo periodo di emergenza e 

che può essere implementata, tenendo conto delle particolari situazioni dell’utenza. 
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(…) 

Il personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in 

modalità agile, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM, che impone a ogni 

dirigente pubblico di “organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, 

settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata 

possibile”. 

 

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

espletabili a distanza, si applica l’articolo 5, comma 5, che dispone: “le pubbliche amministrazione 

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

collaboratore scolastico e il personale addetto alle aziende agrarie, cuoco, infermiere o 

guardarobiere che non possa svolgere la propria attività a distanza, 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”. 

 

(…) 

“le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 

possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle 

istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e 

libertà nella partecipazione alle elezioni”. 

 

Tenuto conto di quanto inserito nel DPCM in oggetto e di quanto chiarito dalla nota ministeriale 

richiamata, è autorizzata una rimodulazione dell’orario settimanale, a cura della commissione orario 

e dei Responsabili di sede, a seconda delle varie esigenze di servizio delle singole sedi: 

- Per motivi di carenza di aule e spazi, le sedi di Livorno e Rosignano sono autorizzati 

temporaneamente a erogare parte delle attività didattiche in modalità DAD (cfr piano DDI 

allegato al PTOF), prevedendo una turnazione secondo quanto deliberato dal Collegio 

docenti del 3 novembre us; ove possibile, il monte ore da erogare a distanza non deve 

superare il 50% settimanale. I corsi di Alfabetizzazione/Italiano L2 devono essere erogati il 

più possibile in presenza; 

- Piombino e Portoferraio erogheranno la maggior parte delle ore in presenza, come da orari 

già in vigore, salvo la possibilità di iniziare ad erogare in DAD il 20% previsto, sempre su 

proposta della commissione orario e approvazione del sottoscritto; 

- Le Sezioni carcerarie erogheranno il servizio sulla base degli accordi presi con le 

Amministrazioni penitenziarie di riferimento; i Responsabili FF.SS. area 3 faranno da 

tramite con il sottoscritto. 

Per quanto riguarda il I livello II periodo (monoennio), essendo il nostro percorso un “ibrido”, in 

quanto erogato con accordi stipulati con le scuole di II grado che erogano Istruzione per gli adulti, il 

monte ore da erogare a distanza più essere superiore a quello sopra indicato. 

Come da piano DDI, sono da privilegiare le lezioni di DAD in sincrono, con un massimale di orario 

settimanale così come indicato nel piano stesso e senza superare quanto previsto dall’allegato alla 

circolare n. 37 . Si raccomanda di fare pause durante l’erogazione delle lezioni in DAD. Tali pause 

non sono da computare nell’orario di servizio, pertanto la commissione orario sarà attenta alla 

predisposizione del servizio stesso, per la quale è delegata dal Dirigente. 
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Quando gli studenti sono in DAD, secondo l’orario stabilito dalla commissione orario e approvato 

dal sottoscritto, le presenze dei corsisti vanno segnate sul Registro elettronico. Si ricorda che 

soltanto il Registro elettronico (per la parte amministrativa e per la FAD) e Gsuite (per la DAD e la 

FAD) sono piattaforme ufficiali. 

I docenti di Alfabetizzazione, se interessati dalla DAD, e i coordinatori di classe del I livello 

predisporranno elenchi di studenti che necessitano di device e connettività per la fruizione della 

DAD e li invieranno all’indirizzo PEO dell’Istituto. 

 

I corsisti riceveranno indicazioni sulle modalità di fruizione dei corsi ai quali sono iscritti 

direttamente dal proprio docente di Alfabetizzazione o dal Coordinatore di classe se iscritti al I 

livello.  

 

Per quanto riguarda il personale di segreteria, sarà individuata una turnazione per consentire lo 

smart working e di questo verrà data comunicazione lunedì prossimo 9 novembre. 

 

Le disposizioni del DPCM in oggetto sono valide fino al 3 dicembre pv, salvo proroghe. 

 

Tutte le altre misure previste dal DPCM in oggetto e quindi dalla nota ministeriale richiamata sono 

da seguire attentamente. 

 

Si sollecitano, altresì, i docenti a predisporre i Patti formativi individuali per gli studenti iscritti.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Edoardo Fedeli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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