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Circ. 95   Ariccia 04 / 11  /2020 

 

ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: Prime indicazioni operative in attuazione del decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 prevede 

varie misure volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto, alcune delle 

quali riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche. Con la sua entrata in vigore, cioè 

dal 6 novembre, vengono meno le disposizioni del precedente decreto del 24 ottobre u.s. 

Si riepilogano di seguito le seguenti disposizioni: 

 Dal 6/11 p.v. e fino al 3/12, salvo proroghe,  tutte la classi attueranno 

la DDI a distanza al 100% come ns Regolamento per la DDI 

o Ulteriori indicazioni saranno comunicate dopo il Collegio dei 

Docenti del 9/11 p.v. 

 i docenti potranno svolgere la didattica in modalità agile, dal proprio domicilio, ovvero 

dalla scuola, dalla sede centrale. 

 Resta la possibilità di svolgere attività in presenza degli alunni DVA al fine di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata, in base al PEI e alla richieste delle famiglie 

 I docenti di sostegno e gli assistenti specialistici dovranno assicurare il servizio in 

presenza nel caso in cui i relativi studenti con disabilità certificata scelgano di seguire le 

attività dai locali scolastici. 

 Per gli alunni con DSA e con BES  saranno attivati sportelli metodologici e di supporto 

psicologico, in presenza e/o in remoto come da successiva comunicazione. 

 Il 6/11 , l’ultima sessione degli esami Cambridge di Geography è confermata come 

da calendario. 

 I corsi delle certificazioni linguistiche proseguiranno a distanza. 

 Il Piano di Recupero degli apprendimenti è sospeso in attesa delle decisioni del 

Collegio dei docenti. 
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 Dal 9/11, la sede succursale e la dependance saranno chiuse. Il personale ATA 

presterà servizio in sede centrale tranne coloro i quali saranno impegnati per i lavori di 

manutenzione.  

 Il personale scolastico delle scuole del Lazio residente in Regioni caratterizzate dal 

massimo livello di rischio epidemiologico può continuare a recarsi a scuola per svolgere 

il proprio lavoro, ove necessario. 

 L’orario del  personale AA impegnato su attività non espletabili a distanza, sarà 

disposto dalla DSGA in modo da differenziare dell’orario di ingresso e di uscita del 

personale su base giornaliera. 

 Il personale AT curerà la manutenzione delle postazioni docenti e collaborerà con i 

docenti per l’effettuazione dei collegamenti con le classi in DAD secondo la turnazione 

predisposta dalla DSGA in modo che sia garantita la presenza di almeno 2 AT al giorno 

 I CCSS assicureranno la pulizia approfondita e la sanificazione dei locali e la 

manutenzione delle aule. Nei prossimi giorni saranno consegnati altri banchi monoposto 

e saranno effettuati lavori di potenziamento della rete intranet. Ove in futuro il Lazio 

fosse inserito nell’elenco delle Regioni a massimo rischio, sarà limitata la presenza del 

personale CCSS  nei luoghi di lavoro. 

 I contratti  dei CCSS già sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 

34 del 2020 (si  tratta dei cosiddetti “posti Covid-19”) non saranno  risolti in quanto 

gli effetti del DPCM sono provvisori. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

 

      

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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