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Prot. n. 15564/1.1.h Castelfranco Emilia, 10/11/2020 
 

A tutto il personale ATA 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

ASSISTENTE TECNICO 

Al personale DOCENTE 

impegnato nelle attività laboratoriali in presenza 
 

di tutte le sedi 
 

Al Direttore SGA 
 

 

OGGETTO: DPCM del 3 novembre 2020 - nota 1990 del 05/11/2020 
 

Come già a conoscenza delle SS.LL., a seguito del DPCM del 03 novembre 2020 è stato disposto che l’attività 

didattica della scuola Secondaria di 2° grado deve essere svolta mediante Didattica Integrata a Distanza (DID) 

tranne che per le attività laboratoriali e per l’attività educativa che realizzi l’inclusione di studenti disabili o BES. 

Ciò ha portato ad una riorganizzazione profonda dell’orario del nostro istituto che, per sua natura e vocazione, deve 

assicurare in tutti i suoi indirizzi una continua attività pratica/laboratoriale per garantire a tutte le studentesse e gli 

studenti la massima e proficua fruizione del Diritto allo studio. 

Successivamente, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota 1990 del 05/11/2020 in cui ribadisce che “Le 

istituzioni scolastiche sono chiamate responsabilmente a considerare che le predette attività, in special modo per le 

materie di indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli e, non da ultimo, elemento dirimente 

sulla base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi.” 

La frequenza delle attività in presenza, comunque, devono attenersi al rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. 

Per ottenere il massimo rispetto dei predetti “Protocolli di sicurezza” questo istituto ha provveduto, grazie alle 

risorse messe in campo dal Governo, a sottoscrivere ulteriori contratti con personale docente e ATA con lo 

specifico scopo di far rispettare le disposizioni previste dal Protocollo d’istituto per la lotta contro il Covid-19. 

Premesso ciò, pertanto, si ricorda alle SS.LL. quanto segue: 

- tutto il personale scolastico in servizio presso l’istituto deve collaborare affinché nei locali della scuola e 

durante gli orari di servizio chiunque sia presente nell’area scolastica si attenga scrupolosamente a quanto 

previsto dal “Protocollo scolastico per la lotta contro il Covid-19”, protocollo già divulgato a tutto il personale 

tramite corsi appositi, circolari esplicative e pubblicazioni sul sito della scuola nonché ripreso e sottolineato 

anche dal Regolamento di istituto; 

- ciascun collaboratore scolastico, come da mansionario, ha l’obbligo di sorveglianza dei locali come 

responsabilità personale e diretta e di vigilanza degli alunni nei momenti in cui il docente non è presente; 

- il personale assistente tecnico ha responsabilità diretta nell’organizzazione del laboratorio di propria 

competenza, 

- il personale docente destinato alle attività laboratoriali si deve assicurare della miglior organizzazione durante 

le ore di lezione al fine di tutelare il rispetto del predetto Protocollo e la sicurezza dei ragazzi. 

In particolare, si ricorda la responsabilità diretta di ogni ATA e docente in servizio durante le attività in 

presenza al fine di far indossare le mascherine costantemente anche con distanza superiore ad un metro fra le rime 

boccali, al divieto di assembramento e alla prescritta sanificazione di mani, ambienti, strumenti di lavoro. 

Tenuto conto dell’emergenza e della gravità della situazione, si confida nella collaborazione assoluta da parte delle 

SS.LL. poiché tali disposizioni rientrano nella categoria degli ordini di servizio emanati da questa dirigenza. 
 

Grazie per la collaborazione e cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  

 

Firmato digitalmente 
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