
 

 
 

A tutto il personale 
Agli studenti e alle loro famiglie 

Al DSGA per gli adempimenti di competenza 
R.S.U. e T.A. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34- Testo del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), 
coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 
1), recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A03914) -(GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. 
Ordinario n. 25); 

VALUTATO l’art. 263 della legge n.77/ 17 luglio 2020- Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro 
pubblico e di lavoro agile 

CONSIDERATO il D.P.C.M. 2 marzo 2021 (1).Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19».Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 2021, n. 52, S.;. 
 
VALUTATO l’art.6 del D.P.C.M. 2 marzo 2021- Misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa 
nei luoghi di lavoro pubblici e privati sull’intero territorio nazionale; 
 
CONSIDERATO il DL 44/1 aprile 2021; 
 
CONSIDERATA l’Ordinanza n.37 del 9 aprile 2021- Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da 
Covid 19 del Presidente della Regione Sicilia- Art.1-che dispone la misura contenitiva dell’istituzione della 
zona rossa per il Comune di Marsala dall’11 aprile 2021 fino al 22 aprile compreso; 
 
CONSIDERATO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 

DISPONE 

A far data da lunedì 12 aprile 2021 fino al 22 aprile compreso, l’erogazione della didattica attraverso 
modalità DAD-Didattica a distanza nelle forme già deliberate dai competenti OO.CC. e la gestione del 
personale come di seguito individuato. 





L’unità oraria individuata nelle sedute degli OO.CC. è di 55 minuti, con pausa di 5 minuti ogni ora alla fine di 
ogni unità di lezione. L’organizzazione oraria viene allegata alla presente. 

Si ricorda, come stabilito dal deliberato Regolamento della D.D.I. pubblicato sul sito istituzionale alle sezioni 
REGOLAMENTI e DIDATTICA, la ripartizione tra attività sincrone ed asincrone, che di fatto “alterna la 
partecipazione in tempo reale in aule virtuali (attività sincrona) con la fruizione autonoma in differita di 
contenuti per l’approfondimento (attività asincrona) e lo svolgimento di attività di studio autonomo. 
E’considerata attività asincrona qualsiasi attività extracurriculare che sia stata adeguatamente concordata col 
C.d.C. e comunicata agli studenti. Le attività in asincrone vengono puntualmente registrate nel Registro 
elettronico, al pari di quelle sincrone”.  

Sarà cura del coordinatore di ciascun C.d.C. organizzare un piano di distribuzione tra ore sincrone ed asincrone, 
che assicuri l’equa distribuzione delle discipline e di inserirlo nelle specifiche classroom, rendendo trasparente 
l’azione gestionale/didattica, valutando se modificare quanto era stato già previsto in merito in analoga 
situazione di didattica a distanza in modalità esclusiva.  

Non occorre sottolineare che, proprio in virtù di un’azione gestionale /didattica trasparente e di un criterio di 
comunicazione tempestiva agli studenti e alle famiglie,  le attività in asincrono fanno parte di un piano didattico 
condiviso dal Consiglio di classe e che non possono essere improvvisate dal singolo docente, né condizionate 
da necessità individuali, fatta salva la ridistribuzione delle ore sincrone/asincrone predisposta collegialmente 
dal Consiglio di classe e appositamente verbalizzato. 

Si ricorda altresì di evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i 
docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. (Nota M.I. 388 del 17 marzo2020), 
individuando tempi congrui di consegna dei compiti. Così come recitano le Linee Guida nazionali, si sottolinea 
la necessità di assicurare un adeguato livello di inclusività nei confronti dei bisogni educativi speciali.  

I docenti, salvo comprovati motivi appositamente documentati e su richiesta al vaglio del Dirigente Scolastico e 
comunque subordinata al numero delle presenze presso l’istituzione scolastica che dovrà essere 
opportunamente contingentata per ovvie ragioni di sicurezza e prevenzione, presteranno servizio dalla propria 
abitazione. 

Gli studenti sono tenuti al rispetto del Regolamento G Suite deliberato dagli OO.CC. e pubblicato sul sito 
istituzionale. Si ricorda alle famiglie la collaborazione già individuata nel sottoscritto Patto di corresponsabilità. 

Il personale ATA svolgerà il proprio servizio professionale secondo piano organizzativo predisposto dal DSGA 
che presupponga un efficace criterio di turnazione in presenza (collaboratori scolastici e assistenti tecnici) e 
turnazione in smart working (assistenti amministrativi), al fine di limitare quanto più possibile la presenza 
presso l’Istituzione scolastica di personale che non sia strettamente necessario al fine di mantenere efficace ed 
efficiente il regolare svolgimento dell’attività amministrativo-contabile, nonché il decoro e la sorveglianza 
dell’Istituto.  

Durante il periodo indicato dall’Ordinanza i collaboratori scolastici, in turnazione, assicureranno un’accurata 
pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici al fine di gestire al meglio il ritorno in presenza. 

Gli assistenti tecnici, con predisposta turnazione in presenza, cureranno la manutenzione dei laboratori di 
pertinenza e faranno da supporto, per la parte di loro competenza, alla didattica a distanza. 

L’accesso agli uffici amministrativi, per il periodo dal 12 al 22 aprile compreso, dovrà avvenire tramite 
inderogabile appuntamento telefonico (0923-989011) al fine di permettere alla scrivente un’efficace 
gestione degli appuntamenti e garantire opportune e necessarie condizioni di sicurezza. 

Il Dirigente Scolastico 
 Loana Giacalone 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9  


