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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                  Bibbiena, 17 NOVEMBRE 2020 

 
 

ALBO E SITO ON LINE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL DSGA 
 

    
 

OGGETTO- POSSIBILITA’ DI RICHIESTA SVOLGIMENTO DAD IN MODALITÀ LAVORO AGILE DA PARTE DEI DOCENTI 
DELLA SCUOLA SEONDARIA DI I GRADO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA IC “BERNARDO DOVIZI”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM del 13/11/2020 con disposizioni in materia di sicurezza riferita all’emergenza sanitaria Covid-19; 

CONSIDERATA l’Ordinanza della Regione Toscana n° 109 del 13/11/2020 con il passaggio della scuola alle modalità 

didattiche previste per le “zone rosse”; 

PRESO ATTO dell’orario dei docenti con le classi che lavoreranno in DAD e della presenza a scuola delle sole classi I 

della scuola secondaria e, per alcuni giorni, degli alunni con L. 104 e BES per il quale si ritiene alternare la DAD alla 

presenza; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 19/10/2020;  

VISTA la nota MIUR Prot. n° 1934 del 26/10/2020, 

VISTA la nota MIUR Prt. 1990 del 5/11/2020;   

VERIFICATA la necessità di apportare modifiche all’organizzazione oraria della didattica in presenza dei docenti, dimi-

nuendone la presenza in sede, qualora detti insegnanti non abbiano in orario la didattica con le classi I o con alunni 

BES delle classi II e III (individuati per la flessibilità di frequenza in DAD e in Didattica in presenza); 

CONSIDERATO che i docenti del corso musicale effettueranno la didattica individuale dello strumento e della lezione 

di musica d’insieme in DAD per le classi II e III, compresi gli alunni con BES, e in presenza per le classi I, consentendo 

anche la riarticolazione dell’orario con le famiglie per accorpare l’orario individuale delle classi I, II e III in medesime 

giornate; 



VERIFICATA la necessità di contemplare la presenza dei docenti con le effettive necessità didattiche e la diminuzione 

dei rischi di contagio, anche riducendo gli spostamenti del personale dal proprio domicilio per raggiungere il posto di 

lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici; 

CONSIDERATA la opportunità di riorganizzare la presenza del personale ATA-collaboratore scolastico nel plesso di 

scuola secondaria e degli orari di Segreteria in base alle necessità amministrative e alle aperture pomeridiane del cor-

so musciale e degli altri plessi scolastici; 

DETERMINA CHE 

 

dal  18 novembre fino al mantenimento della Regione Toscana in “zona rossa” o eventuale nuova disposizione norma-
tiva legata a contenimento del contagio, i docenti della scuola secondaria potranno richiedere di effettuare le ore di 
lezione in DAD in modalità smart working facendo apposita domanda al dirigente scolastico e rispettando le norme 
della sicurezza indicate nello stesso modulo, in base al proprio orario di servizio. 
L’orario del personale ATA del plesso ve del personale di segreteria nei pomeriggi potrà essere riorganizzato dal 
DSGA in modo efficace ed efficiente in riferimento alle presenze nel plesso e all’apertura pomeridiana degli altri or-
dini scolastici (primaria e infanzia). 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ALESSANDRA MUCCI 
(documento firmato digitalmente) 

 
         



AL DIRETTORE DELL’USR TOSCANA 
- mail 

AL DIRIGENTE DELL’UST DI AREZZO 

- mail 

OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINA … 
 

Si trasmette con la presente la determina prot. n. ..del… con la quale la scrivente ha disposto il funzionamento in 
modalità lavoro agile degli uffici dell’istituzione scolastica IC “BERNARDO DOVIZI”. 
La scrivente assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività 
amministrativa dell’ufficio e l’accesso immediato ai locali dell’istituzione scolastica per qualsivoglia esigenza di Codesto 
Ufficio, garantendo la piena reperibilità ai seguenti recapiti: 

 
cellulare del DIRIGENTE SCOLASTICO – 3343338033 

cellulare del DSGA - 3408463841 

casella posta ordinaria istituto- aric82800r@istruzione.it  

casella PEC- aric82800r@pec.istruzione.it  
casella posta personale DEL DIRIGENTE SCOLASTICO per comunicazioni riservate- ale.mucci69@gmail.com  

 

 

STESSA COMUNICAZIONE ALL’ENTE COMPETENTE MA CON IN ??????? 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 

 


