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DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
CLASSI SECONDE E TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il DPR 275/99 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 – e nello specifico l’art. 4 (autonomia didattica) e l’art.5 (autonomia 

organizzativa); 

VISTO il DECRETO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL 19 ottobre 2020 che all’art. 1 (lavoro 

agile) dispone: 

Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della 

prestazione lavorativa. 

Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l’accordo individuale di cui all’articolo 19 

della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in 

aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro, attività progettuali 

specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione 

alla strumentazione necessaria. Di regola, e fatto salvo quanto disposto all’articolo 3, il lavoratore agile 

alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto. […]; 

VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n° 39 
del 26/06/2020; 

VISTO  il Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dagli Organi Collegiali; 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 25 ottobre 2020 concernente le modalità e i criteri 

sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del 

comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza […]; 
VISTA  la Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2020 con la quale è stata istituito lo stato di emergenza 

nazionale conseguente alla diffusione del virus Covid-19; 

PRESO ATTO della proroga dello stato di emergenza nazionale al 30 aprile 2021; 

VISTO  il DPCM 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», 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», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO  il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” che introduce “Disposizioni urgenti per le 

attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado” disponendo:  

- all’articolo 2 comma 1, 
“dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei 

servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e 
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dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di 

frequenza della scuola secondaria di primo grado” 

- all’articolo 2 comma 2, 

“nella zona rossa, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di 
primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono 

esclusivamente in modalità a distanza”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 491 del 4 aprile 2021 – Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure 

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia 
e di concorsi pubblici”. Quadro sintetico e note di supporto per le istituzioni scolastiche; 

VISTA l’Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 38 del 9 aprile 2021 con la quale si 

dispone la c.d. Zona Rossa in tutto il territorio della Città Metropolitana di Palermo dall’11 aprile 2021 al 22 

aprile 2021 compreso;  
VISTA l’Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 46 del 22 aprile 2021 con la quale si 

dispone la proroga della c.d. Zona Rossa per il comune di Carini (e altri) fino alla data del 28 aprile 2021 

compreso;  

TENUTO CONTO dell’evoluzione della situazione epidemiologica e della diffusione del virus COVID – 19; 

IN APPLICAZIONE  del principio di massima precauzione; 

RICHIAMATE le disposizioni di servizio prot. n. 3837 del 10 aprile 2021; 

 

DISPONE 
 

Organizzazione delle attività educative – didattiche per le classi seconde e terze della scuola 
secondaria di primo grado 

 

 fino alla data di mercoledì 28 aprile p.v. sono sospese le attività educative e didattiche in presenza 
per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 

 Le attività educative e didattiche saranno erogate secondo la modalità Didattica Digitale Integrata. 

 

Organizzazione delle attività educative – didattiche per le classi della scuola dell’infanzia, le 
classi della scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria di primo grado  

 
 Per le classi della scuola dell’infanzia, le classi della scuola primaria e le classi prime della scuola 

secondaria di primo grado le attività educative e didattiche continueranno ad essere erogate 
secondo la modalità in presenza e il quadro orario ordinario.  

 

Restano invariate le modalità di attuazione di cui alle disposizioni prot. n. 3837 del 10 aprile 2021. 

 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 
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