
Prot.n.5428 del 26/10/2020 

Alle famiglie degli alunni 

Agli alunni 

Al Personale Docente 

p.c. Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito Web 

Oggetto: DECRETO DI AVVIO RIMODULAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA - DPCM 

DEL 24 OTTOBRE 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile  2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA  l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile  2018; 



VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS 

CoV-2 in  ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

TENUTO CONTO del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata – DDI,   approvato dal 

Collegio dei Docenti del 07.10.2020; 

CONSIDERATA  l’esigenza  primaria  di  garantire  misure  di  prevenzione  e  mitigazione  del 

rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione   tra  le  modalità  didattiche  in  presenza  e  a  distanza  con  l’ausilio  delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio 

da SARS-CoV-2; 

TENUTO CONTO del DPCM del 18 ottobre 2020; 

PRESO ATTO dell’ORDINANZA n. 39 del 22 ottobre 2020 del Presidente della Regione Marche; 

TENUTO CONTO del DPCM del 24 ottobre 2020, che all’art. 1 comma 9 lettera s riporta che: “le 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione 

dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 

1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 

75 per cento delle attività”; 

TENUTO CONTO della Nota del MIUR 1927 del 25-10-2020; 

 

DECRETA 

 

che fino al 24 novembre 2020, nelle due sedi di San Ginesio e Sarnano l’attività didattica sarà 

rimodulata come segue: la didattica digitale integrata viene adottata in modo complementare a quella 

in presenza, con criteri di rotazione fra le classi, per non meno del 75% delle attività svolte in didattica 

digitale integrata (DDI), come previsto dal DPCM del 24 ottobre. Si garantisce in ogni caso il diritto 

alla didattica in presenza agli alunni con disabilità certificata. 

 

                                  


