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Ai docenti 
dell’I.I.S. F.LLI COSTA AZARA 

 
Al Personale ATA 

dell’I.I.S. F.LLI COSTA AZARA 
 

Agli Studenti e ai Genitori 
dell’I.I.S. F.LLI COSTA AZARA 

 
 

CIRCOLARE N. 81 

 

Oggetto: SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA/INTEGRATA DA DALLA SEDE 
DI SERVIZIO. Nota M.I. prot. 1934 del 26 ottobre 2020: “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”. 
 
La nota in oggetto, oltre a richiamare le disposizioni normative relative alla didattica digitale integrata e/o a 
distanza, stabilisce che: 
 
“Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell’istituzione scolastica, opera il personale 
docente e ATA, salvo i casi previsti al paragrafo 2. La dirigenza scolastica comunque, in caso di necessità, può 
adottare particolari e differenti disposizioni organizzative”. 
 
Infatti, “per quanto concerne le istituzioni scolastiche, non si applicano ordinamentalmente le disposizioni in 
materia di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104. Le eccezioni 
alla predetta disposizione, pertanto, sono costituite dai casi in cui, su disposizione dell’autorità competente, sia 
imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero e per l’appunto nel caso “di quarantena con 
sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario”. 
 
I docenti, quindi, a partire dal giorno 28 ottobre 2020, svolgeranno l’attività didattica a distanza dalle rispettive 
sedi, seguendo l’ordinario orario di lezione, riducendo l’unità oraria a 45 minuti e garantendo agli alunni una 
pausa di 15 minuti fra un’unità oraria e la successiva. 
 
Gli alunni diversamente abili col sostegno, sentiti i genitori, possono frequentare in presenza. Parimenti, possono 
frequentare in presenza gli alunni residenti in convitto.    
 
I docenti dell’IPSEOA, posti in quarantena, svolgeranno la didattica a distanza dal loro domicilio sino a sabato 
31 ottobre 2020. 
 
I docenti dell’ITT, in quarantena in via precauzionale, ugualmente svolgeranno la didattica a distanza dal loro 
domicilio sino a sabato 31 ottobre 2020. 
 
I docenti del liceo scientifico, in quarantena in via precauzionale, svolgeranno la didattica a distanza dal loro 
domicilio sino a mercoledì 28 ottobre 2020. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
(firmato digitalmente) 
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