
Ministero dell’Istruzione  
I S T I T U T O  S T A T A L E  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  

 

 

Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane 

Istituto Tecnico Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali 
Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) -  Tel. 0332856760 – Fax 0332474918 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale 95044940120 

Pec: vais00400r@pec.istruzione.it  E-mail: info@isisbisuschio.it  -----  vais00400r@istruzione.it   Sito internet: www.isisbisuschio.edu.it 

 

 

 

Protocollo e data vedi segnatura 
          

AL DIRIGENTE A. T. DI VARESE 
Prof. Giuseppe Carcano 
 
ALLA PROVINCIA DI VARESE 
SETTORE EDILIZIA E SERVIZI 
SCOLASTICI 
 
ALLA DSGA 
 
AI DOCENTI 
 
AL SITO  

               
OGGETTO: organizzazione didattica dal 26.10.2020 al 14.11.2020 Istituto “Valceresio” di 

Bisuschio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia n.620 del 16 ottobre 2020 avente ad oggetto “ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 3”; 

VISTA l’art. 32 co.4 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;   
 

VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale”, stabilisce che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 

nell’organizzazione dell’attività didattica…incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata…”; 

 

VISTA l'Ordinanza della Regione Lombardia n.623 del 21 ottobre 2020 contenente “ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”,  nella quale si stabilisce che le scuole 

secondarie di secondo grado devono realizzare le attività in modo da assicurare, dal 26 ottobre al 13 novembre, 

il pieno svolgimento della didattica a distanza per le lezioni; 

 

VISTA la nota di precisazione dell’UST Varese datata 22/10/2020 (“… a oggi non è previsto il lavoro agile per i 

docenti che sono tenuti a svolgere le lezioni a distanza presenziando a scuola; solo nel caso di impedimenti 

oggettivi, ed es. mancato supporto della rete ad un numero elevato connessioni video, al fine di garantire il 

servizio, sarà possibile per i Dirigenti scolastico, previo motivato provvedimento, disporre temporaneamente una 

diversa collocazione dell’attività di insegnamento a distanza in attesa degli adeguamenti tecnologici.”); 
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CONSIDERATO che l’Istituto non dispone, allo stato attuale, di una rete internet in grado di consentire un numero 

adeguato di connessioni video in contemporanea per lo svolgimento della DAD in modalità sincrona in tutte le 

classi; 

CONSIDERATO il crescente numero dei contagi e delle classi in quarantena; 

C0NSIDERATO che nei laboratori informatici si svolge fino al 16 novembre 2020 e prevalentemente al mattino il 

concorso straordinario dei docenti; 

CONSIDERATA la necessità di garantire il diritto allo studio degli studenti di questo Istituto assicurando loro la 

più ampia ed efficace partecipazione alle lezioni a distanza; 

VISTO il Regolamento per la didattica digitale integrata approvato dal Consiglio d’Istituto in data 23.10.2020; 

SENTITO il parere del Consiglio di Istituto il 23.10.2020, 

DISPONE 

 

1. Le attività didattiche si svolgeranno secondo il normale quadro orario settimanale, per un massimo di 26 

moduli da 45 minuti; 

2. i docenti svolgeranno le video lezioni al proprio domicilio, salvo coloro che avranno segnalato la necessità 

di operare da scuola; 

3. Le lezioni si svolgeranno in sincrono sulla piattaforma G-Suite, tramite servizio Meet; ciascun docente 

avrà cura di comunicare alla classe il link o il codice di avvio della videolezione; 

4. Presenzieranno comunque a scuola: 

 I docenti di sostegno con gli alunni DVA che frequentano in presenza; 

 Il docente incaricato di seguire gli alunni NAI che frequentano in presenza; 

 I docenti con ore di potenziamento secondo un orario da concordare con la dirigenza; 

 I docenti impegnati nei lavori del concorso straordinario dei docenti. 

Tenuto conto dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica, le presenti disposizioni potranno essere integrate o 

variate. 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Francesca Maria Franz 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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