M INIST ERO D EL L ’ I ST RUZ IO NE
UF F ICIO SCO L AST ICO RE G IO NAL E PER IL L AZ IO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CAMPUS DEI LICEI “Massimiliano Ramadù”
Via Rimini, 1, 04012 CISTERNA DI LATINA (LT)
c. m. LTIS00100R – Codice Univoco Ufficio UFAC4D - c. f. 91004900592
 06.96873133 - LTIS00100R@istruzione.it – LTIS00100R@pec.istruzione.it

sito web: www.iisramadu.edu.it

Decreto n.to 46 del 25 ottobre 2020

DISPOSIZIONI TEMPORANEE A SEGUITO DEL DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA

la delibera del Collegio Docenti del 23 ottobre 2020, adottata a seguito
dell’Ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Lazio del 21 ottobre
2020

VISTA

la propria Comunicazione n.ro 37 del 24 ottobre 2020 ad oggetto ‘Ordinanza
Ministero della Salute- Regione Lazio - Lezioni in presenza dal 26 ottobre
2020’

LETTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, reso
noto in data odierna

PRESO ATTO

che il DPCM, in vigore dal 26 ottobre 2020, all’art. 1 comma 9 lettera s)
prevede “..,le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano
forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli
4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari
almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione
degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso l’eventuale
utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni
caso prima delle 9,00.”

VISTI

gli art. 4 (Autonomia didattica) e 5 (Autonomia organizzativa) del DPR 275
del 1999, espressamente richiamati nel Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri

RITENUTO

1. di dover dare attuazione al DPCM dal 26 ottobre 2020
2. di dover riconvocare gli Organi Collegiali per l’adozione delle delibere di
competenza
3. di dover verificare con il Comune di Cisterna di Latina e l’ Azienda di
trasporto regionale la compatibilità degli orari dei mezzi pubblici con una
diversa articolazione degli ingressi a scuola rispetto a quelli in essere fino al 24
ottobre

1

4. di dover riorganizzare l’attività in presenza con numeri ulteriormente ridotti
di studenti
VISTO

l’art. 25 D. Lgs. 165/2001
REVOCA

la propria Comunicazione n.ro 37 del 24 ottobre 2020
e
DISPONE
l’attivazione, da domani 26 ottobre 2020, della Didattica Digitale Integrata (didattica a distanza) per
tutte le classi e per tutti gli studenti fino a quando non saranno operative le delibere che gli OO.CC.
adotteranno per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza in ottemperanza al DPCM.
Il presente decreto produce i suoi effetti da lunedì 26 ottobre 2020 e fino a quando non interverranno
nuove disposizioni della Dirigenza emanate in attuazione delle delibere degli Organi Collegiali.
Dirigente Scolastico
Anna Totaro
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