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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM 03 novembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 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»efficace a decorrere dal 06 novembre 2020;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020, con cui, allo scopo di contrastare e contenere la
diffusione del virus Covid-19, la Regione Piemonte è stata individuata fra le Regioni che si collocano in uno
“scenario di tipo 4” con un livello di rischio “alto” ed a cui, ai sensi dell’art. 1 si applicano le misure di cui all’art.
3 del DPCM 3 novembre 2020;
VISTO il Decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 19 ottobre 2020
con cui si prevedono Misure per il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione nel periodo emergenziale e si
individuano modalità organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 123 del 30/10/2020 contenente “Disposizioni attuative per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per
l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte. Disposizioni in materia di trasporto pubblico e lavoro
agile. Revoca DD.P.G.R. n. 112 del 20 ottobre 2020 e n. 119 del 26 ottobre 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «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», e 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 25ottobre 2020, n. 265;
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute del 23 ottobre 2020, “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 2, comma 2 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35”;
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VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, con il quale è stato adottato il “Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;
VISTA la nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione prot. AOODPIT del 5 novembre
2020, n. 1990 avente come oggetto: “DPCM 3 novembre 2020”;
VISTA la nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione prot. AOODPIT del 26 ottobre
2020, n. 1934 recante “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del
territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della
pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”;
VISTA la nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione prot. AOODPIT del 17 marzo
2020, n. 388;
VISTA la nota del Garante per la Privacy del 26 marzo 2020, prot. n. 64, avente ad oggetto “Didattica a distanza: prime
indicazioni”;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO;
PRESO ATTO del perdurare e dell'aggravarsi della situazione epidemiologica che ha reso necessario disporre misure più
restrittive su tutto il territorio nazionale e regionale;
DATO ATTO dell'integrazione del DVR, disposta dal RSPP dell'istituto ing. Graziano Minero;
PRESO ATTO di quanto indicato dal Medico competente dott. Riccardo Barbieri;
DATO ATTO delle disposizioni di lavoro per il personale ATA definite in accordo con la DSGA dott.ssa Cristina Rossetti
per cui si rimanda allo specifico documento che integra il Piano di lavoro;
CONSIDERATA l'urgente necessità, stante la perdurante situazione di emergenza che vede il Piemonte regione con
indicatore Rt pari a 2,15, di attuare misure organizzative tali da contemperare diversi aspetti;
a) tutelare il diritto costituzionale alla salute;
b) garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica che fornisce servizio pubblico anche nella
dimensione relativa alla didattica a distanza nonché nello svolgimento di tutte le attività indifferibili e
urgenti di tipo organizzativo, amministrativo e contabile;
c) operare per limitare al massimo gli spostamenti ed i contatti entro le aree del territorio
metropolitano;
d) attuare quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 di cui in premessa.
CONSIDERATO che in seguito alle disposizioni del DPCM 3 novembre 2020, dell’Ordinanza del Ministero della Salute del
4 novembre 2020 e all’ aggravarsi dell'emergenza in corso che ha visto la Regione Piemonte inserita fra le
regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” con un livello di rischio “alto” ed a cui, ai sensi dell’art. 1 si
applicano le misure di cui all’art. 3 del DPCM predetto, con il fine di contribuire fattivamente al contenimento
delle situazioni di pericolo, è richiesto a tutti il massimo rispetto delle limitazioni imposte;
CONSIDERATO inoltre che, secondo quanto riportato nel “Monitoraggio Fase 2 Report 23” aggiornato al 20 ottobre
2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, è fondamentale che la popolazione eviti tutte
le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente
necessarie e di rimanere a casa il più possibile;
CONSIDERATO il pericolo derivante dal possibile contagio di un certo numero di lavoratori appartenenti a categorie che
presentano, per motivi personali e/o familiari, particolari fattori di rischio;
RITENUTO indispensabile operare attraverso misure che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra
le persone, il contenimento dell’accesso della popolazione scolastica e del personale dell’istituzione alla rete
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dei trasporti e contemporaneamente che possano favorire un alleggerimento della pressione sui servizi
sanitari;
RITENUTO che, in base a quanto premesso, l’attuale situazione costituisca eccezione alla disposizione prevista dall’art.
32, comma 4 del Decreto Legge 16 agosto 2020, n. 104 e che pertanto, a seguito dell’imposta sospensione delle
attività didattiche in presenza si applichino, a pieno titolo, le indicazioni impartite alle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VALUTATA la condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza per il 100% degli studenti dell’istituzione
scolastica;
CONSIDERATO quanto contenuto agli artt.3, comma 4 lettera i) e 5, comma 4, lettera a del DPCM 3 novembre 2020
che prevedono 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; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa
in modalità agile” e “Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione
epidemiologica, ciascun dirigente: a) organizza il proprio ufficio 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;
VALUTATA l’urgente necessità di stabilire modalità organizzative di lavoro agile per il personale amministrativo e
tecnico e l’urgente riorganizzazione oraria delle attività dei collaboratori scolastici;
VISTO L’articolo 2, comma 3 del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, prevede che “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito
dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per
l’acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione
del docente di cui all’articolo 1, comma 121,della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

DISPONE
Ulteriori misure di contenimento del contagio in relazione all’identificazione della Regione Piemonte quale area
caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
pertanto, per quanto considerato in premessa, con effetto dal 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre, salvo diversa
comunicazione, si conferma che l’attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a
distanza fino al 3 dicembre 2020, per tutte le classi del ciclo di istruzione secondo le modalità indicate in precedenza.
1.

2.

Secondo quanto definito in sede di Collegio dei docenti in data 2/9/2020 e 20/9/2020 e successivamente
attuato a cura dell’Ufficio Tecnico di Istituto al fine di creare le migliori condizioni per l’erogazione della DDI, i
docenti sono attrezzati a svolgere la propria attività dalle sedi dell’Istituto che garantisce la funzionalità degli
apparati e della connessione verso tutti gli studenti. L’attività didattica, che di norma viene svolta nelle sedi
dell’Istituto con la presenza degli allievi individuati dai Consigli di Classe (D.M. 80 del 7/8/2020), – a richiesta
dei docenti interessati – può anche essere autorizzata da svolgere non in presenza, garantendo il docente il
possesso di tutte le risorse tecnologiche necessarie all’espletamento della propria prestazione lavorativa.
Resta inteso che, salvo diversa successiva comunicazione dell’ufficio di Presidenza, l’istituzione scolastica è
sempre aperta negli orari previsti per lo svolgimento delle attività didattiche e che tutte le risorse
tecnologiche e gli spazi dell’edificio scolastico potranno ospitare i docenti quotidianamente, secondo il
proprio orario di servizio;
I docenti avranno cura di riporre particolare attenzione alle situazioni di fragilità ed ai bisogni educativi
speciali degli studenti secondo quanto previsto dalle “Linee guida per la didattica digitale integrata”, adottate
con Decreto del Ministro per l’Istruzione n. 80 del 7 agosto 2020, nel Documento per la pianificazione delle
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attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021 (c.d. “Piano Scuola”), adottato con D.M. n.39 del 26 giugno 2020, condiviso e approvato
da Regioni ed Enti Locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n.281/1997. Si ritiene pertanto indispensabile, per i casi in parola, la
definizione di un piano didattico specifico, curato dai coordinatori delle classi, da sottoporre alla dirigenza per
il tramite della referente per l’inclusione dell’istituto. A breve sarà attivato specifica canale nel Team del
Collegio docenti per la programmazione e coordinamento;
3. è incentivato il lavoro agile per il personale amministrativo e tecnico;
4. le riunioni degli organi collegiali si svolgeranno solo a distanza, così come ogni altro incontro e riunione
previsti dal Piano delle attività. L’unica modalità ammessa dal 6 novembre sino al 3 dicembre è, dunque,
quella a distanza;
5. restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
6. si dispongono le operazioni di pulizia straordinaria e sanificazione dell’edificio e delle pertinenze secondo
un’organizzazione definita dal DSGA in accordo con la dirigenza;
7. sono incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva;
8. la scuola non riceverà pubblico in presenza, se non per gravi e comprovati motivi e previo appuntamento,
fino alla data del 03 dicembre;
9. Gli uffici amministrativi assicureranno il servizio dalle 7.30 alle 15.30 tutti i giorni da lunedì a venerdì;
10. Gli utenti potranno regolarmente comunicare al numeri telefonici e mail istituzionali indicati nel sito web
www.itis.biella.it dalle ore 7.45 alle ore 14.30 tutti i giorni da lunedì a venerdì;
11. Sarà garantito il riscontro via mail sulle seguenti caselle di posta istituzionale nei tempi ordinari di gestione:
bitf01000q@istruzione.gov.it e bitf01000q@pec.istruzione.it;
12. L’attività ordinaria e di gestione proseguirà comunque secondo le disposizioni di legge vigenti.
Si ribadisce, per il personale in servizio in presenza, che la stretta osservanza del protocollo di sicurezza
dell’istituzione scolastica consente di contribuire alla minimizzazione del rischio di contagio, così come il rispetto di
tutte le norme comportamentali previste per la prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2. Si riportano pertanto,
nuovamente, in sintesi alcuni imprescindibili comportamenti da tenere e si rimanda alla lettura del documento
completo e aggiornato sulla bacheca dell’istituzione scolastica:
1.
2.
3.
4.
5.

Lavare frequentemente le mani;
Usare le mascherine anche durante tutto il periodo di permanenza nell’istituto;
Mantenere il distanziamento fisico (che deve essere rispettato nonostante l’uso delle mascherine);
Provvedere al costante ricambio dell’aria nelle aule e nei locali scolastici;
Igienizzare e pulire accuratamente gli ambienti.

E’ obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi al fine di contenere massimamente il rischio di
trasmissione e per evitare un ulteriore e più rapido peggioramento dell’epidemia.
Le presenti disposizioni entrano in vigore dal 6 novembre e saranno efficaci fino al 3 dicembre 2020, salvo diverse e
successive modifiche normative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Marcianò
firmato digitalmente

