
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

486 
Ed. 12 del 10/09/2019 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“LUIGI CASTIGLIONI” 
Via Garibaldi, 115 – 20812 Limbiate (MB)  

 

 

486 
Ed. 12 del 

10/09/2019 

Contatti: Tel. 02/9965595 – Fax 02/9961583 

email: mbis073006@istruzione.it,segreteria@iiscastiglioni.edu.it 

posta cert.: mbis073006@pec.istruzione.it   Internet: http://www.iiscastiglioni.edu.it/ 

Cod. Fiscale 91001750156 – Cod. Ministeriale MBIS073006 Cod. I.P.A.: UFJ70N 

 

Prot. n.  3226/I.1        Limbiate, 7 novembre 2020 

 

Studenti 

Genitori 

Docenti 

Personale ATA 

RSU/RLS 

Albo online 

Amministrazione Trasparente 

Sito web 

 
 

DETERMINA ORGANIZZATIVA 

 

OGGETTO: Funzionamento dell’IIS L. Castiglioni in applicazione del DPCM del 3 novembre 

2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa”; 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento dell’autonomia scolastica”; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

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”; 

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 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 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 
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l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 

di COVID-19”; 

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

C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007, nonché il CI siglato 

in data 10.12.2019; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 

2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTO il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, prot. 2724 approvato in 

Collegio Docenti il 10.09.2020; 

VISTO il Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 prot. 2355 del 09/09/2020; 

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; 

VISTE le Ordinanze della Regione Lombardia n. 623 e 624; 

VISTO il DPCM 3.11.2020 “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”; 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 4.11.2020; 

RECEPITA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1990 del 5.11.2020; 

 
DISPONE 

 
 Le lezioni si svolgeranno esclusivamente a distanza, in didattica digitale integrata, per 

tutte le classi. Il Collegio dei Docenti ha però deliberato di proseguire con gli stage presso 

l’Azienda Agraria dell’Istituto, che vede impegnata una classe per settimana e di permettere 

agli studenti con disabilità grave di continuare a frequentare la scuola, su richiesta della 
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famiglia, ai sensi del DPCM 3.11.2020, art. 3, c. 4, lett. f), l’istituzione scolastica può 

rimodulare la “possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 

laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto 

dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro 

dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con 

gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”; 

 il personale docente, anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, nel rispetto delle 

deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI e al fine di adottare ogni 

disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica 

in DDI, svolge l’attività anche non in presenza, secondo le indicazioni già fornite nella 

determina dirigenziale prot. 3088 del 26/10/2020; 

 a tutti i docenti è comunque garantita, al fine di rendere possibile l’inderogabile 

realizzazione della DDI, la propria postazione, con strumentazioni e connettività di proprietà 

dell’istituzione stessa; 

 il docente che eroga la DDI presso la propria residenza/domicilio si impegna a lavorare 

in condizioni di sicurezza, in osservanza al D.Lgs 81/2008 relativo alla sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

 resta fermo che il docente che effettua il proprio lavoro presso la propria residenza/domicilio 

è comunque reperibile presso la sede di servizio, può essere chiamato a rientrarvi in qualsiasi 

momento al mutamento delle condizioni epidemiologiche o delle prescrizioni normative e non 

può allontanarsene se non per giustificato permesso del Dirigente Scolastico; 

 tutte le attività didattiche esterne all’Istituto, viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o 

gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate sono sospese; 

 tutte le riunioni degli OOCC e dei Gruppi di lavoro, le iniziative di formazione del personale, 

i colloqui con le famiglie e qualsiasi altro incontro si svolgono a distanza con modalità 

telematiche; 

 l’istituto rimane aperto per il supporto completo all’attività didattica e amministrativa nonché 

per tutte le esigenze di funzionamento, le richieste degli studenti, dei docenti e delle famiglie; 

 è sospeso il ricevimento del pubblico per ragioni di salute e sicurezza, nonché in 

ottemperanza alle prescrizioni normative vigenti; si precisa che sarà garantito il servizio di 

sportello mediante contatti telefonici e di posta istituzionale secondo i riferimenti presenti 

in evidenza sulla home page del sito web di istituto: 

 Il funzionamento dell’attività amministrativa dell’istituto prevede: 

- ricorso il più possibile al lavoro agile per gli assistenti amministrativi. Il 
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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” 

- presenza del personale AA a giorni alterni, con contingenti minimi disposti di 

concerto con il DSGA, per l’espletamento dei servizi indifferibili 

il personale AA che eroga la prestazione in lavoro agile presso la propria 

residenza/domicilio si impegna a lavorare in condizioni di sicurezza, in 

osservanza al D.Lgs 81/2008 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- 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 

- il personale collaboratore scolastico 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”. 

 
Si precisa che le presenti disposizioni sono soggette a modifiche e aggiustamenti in ragione di: 

 evoluzione della situazione epidemiologica 

 sopraggiunte urgenze legate ad assenze del personale 

 necessità di sorveglianza e sanificazione, espletamento di lavori per il potenziamento 

della connettività finalizzata alla DDI 

 cause di forza maggiore dettate da disposti normativi ulteriori 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Viviana Guidetti 

 

 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2205 s.m. e norme collegate 
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