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Roma, 06 novembre 2020   

 

   

A tutto il Personale 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Sedi 

 

Circ. n. 119 

 

 

 

 
 

Oggetto: Disposizioni organizzative a seguito della nota M.I. 1990 del 05/11/2020,  attuativa del 

DPCM 03/11/2020  

 

 
Visto l’ennesimo DPCM in  oggetto, si mette a disposizione di quanti in indirizzo, in estratto,  la nota 1990 

di cui all’oggetto, che invito a leggere nella sua interezza. 

 

 

Pag. 3, paragr. 1 

 

 

“Per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e 

di laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti 

esperibili, ………….., resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché 

formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. 

Le istituzioni scolastiche sono chiamate responsabilmente a considerare che le predette attività, in 

special modo per le materie di indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli e, 

non da ultimo, elemento dirimente sulla base del quale moltissimi studenti hanno scelto di 

frequentare gli specifici percorsi” (sottolineato mio). 

 

Pag.3, paragr. 2 

 

“I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento possono proseguire, nel rispetto delle 

prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull’uso dei dispositivi di protezione individuali e 

sull’igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli riguardanti lo specifico settore 

produttivo.” 
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Pag. 3 ultimo paragr.  

 

……”in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, 

nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni 

con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione 

scolastica “effettiva” e non solo formale”…… (sottolineato mio). 

 

 

 

Pag. 4 paragr. 7 

 

“Pertanto, sul personale docente, 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.” 

 

Pag. 4 paragr. 8 

 

 

 “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 .” 

 

Pag. 4 paragr. 9 

 

 

“Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della 

didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico.” 

 

Pag. 5  paragr. 1 

 

“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 amministrazioni 

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

 

 

Pag. 5  paragr. 2 

 

“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.” I 
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Pag. 5  paragr. 3 

 

“In ragione di quanto suindicato, il Dirigente Scolastico provvederà ad integrare le direttive di 

massima al Direttore dei servizi generali e amministrativi per la tempestiva proposta di piano delle 

attività, fermo restando quanto disposto dall’articolo 25 comma 5 del Dlgs 165/2001.” 

 

Pag. 5  paragr. 5 

 

“L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone, inoltre, che “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”. Rispetto al precedente DPCM, viene meno la possibilità di svolgere le riunioni degli 

organi collegiali e le relative elezioni in presenza. L’unica modalità ammessa dal 6 novembre sino 

al 3 dicembre è, dunque, quella a distanza.” 

 

 

Alla luce di quanto esposto si adottano le seguenti determinazioni: 

 a partire da martedì 10 novembre le lezioni per i docenti di discipline teoriche avverranno 

esclusivamente a distanza, dal proprio domicilio;  

 l’erogazione delle attività laboratoriali si svolgerà in presenza nelle rispettive sedi secondo 

l’orario pubblicato nella circ. n.110. (spetta ad eventuali riunioni per materie, da richiedere 

a questa dirigenza da parte dei rispettivi coordinatori, l’individuazione della quota di 

didattica laboratoriale da erogare a distanza); 

 l’orario delle lezioni in DDI non subirà variazioni rispetto a quanto pubblicato nella circ. 

110, fatto salvo che frequenteranno in presenza solo ed esclusivamente le classi coinvolte in 

attività laboratoriali; 

 è garantita la frequenza in presenza agli alunni con disabilità; 

 la frazione oraria prevista è di 40 minuti e la scansione oraria della giornata scolastica è 

quella pubblicata nella circ. n. 104. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                  (Prof. Massimo Quercia)                                                                
                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ex art.3 del D.L39/93                    


