
Organizzazione dell’attività didattica durante l’emergenza epidemiologica da COVID 19  

(Delibera approvata dal Consiglio d’Istituto straordinario nella seduta del 24/10/2020) 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione, art. 10, comma 3, che stabilisce che il Consiglio d’istituto “fatte salve le competenze del 

collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su 

proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e 

dell'attività della scuola” e comma 4, che stabilisce che il Consiglio d’Istituto  indica, altresì, i criteri 

generali relativi, tra le altre cose, “all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività 

scolastiche alle condizioni ambientali”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59 e, in particolare, gli articoli 

3, 4, 5; 

VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, art. 1, comma 1, lett. d 6; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione, n. 134 del 09/10/2020, relativa agli alunni e studenti 

con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 22; 

VISTA la Circolare interna n. 50 del 24/10/2020 che ha previsto, per la Scuola Secondaria di I grado, 

che, “a causa della difficoltà di reperire supplenti temporanei in sostituzione dei docenti posti 

dall’Autorità sanitaria in isolamento domiciliare fiduciario e a causa di ulteriori eventuali 

provvedimenti dell’Autorità sanitaria di isolamento domiciliare fiduciario, che potrebbero 

interessare altre classi, l’orario delle lezioni potrebbe subire nel corso della settimana ulteriori 

variazioni, che saranno tempestivamente comunicate via email dai Coordinatori di classe”. 

TENUTO CONTO della necessità di garantire il diritto all’istruzione per le alunne e gli alunni di tutto 

l’Istituto Comprensivo, principalmente e in via ordinaria attraverso lo svolgimento in presenza delle 

attività didattiche e, in via straordinaria, mediante la Didattica digitale integrata, per le classi 

interessate da un provvedimento di isolamento domiciliare fiduciario, disposto dalla competente 

Autorità sanitaria; 

TENUTO CONTO delle gravi difficoltà organizzative, che vengono a determinarsi, soprattutto nella 

Scuola Secondaria di I grado, in conseguenza di provvedimenti della competente Autorità sanitaria, 

che dispongono l’isolamento domiciliare fiduciario per un consistente numero di docenti, in quanto 

“contatti stretti” dell’accertamento di casi positivi al COVID 19 in ambiente scolastico ed 

extrascolastico; 

TENUTO CONTO della effettiva difficoltà di reperire, in tempi rapidi, supplenti temporanei in 

sostituzione dei docenti posti dall’Autorità sanitaria in isolamento domiciliare fiduciario; 

CONSIDERATO che, in presenza di un numero eccezionalmente alto di docenti assenti, l’Istituzione 

scolastica non è in grado di garantire la sostituzione, con le risorse umane interne disponibili, dei 

docenti medesimi in tutte le classi interessate; 
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CONSIDERATE le imprescindibili esigenze di sicurezza e vigilanza degli alunni in ogni momento della 

giornata scolastica; 

RITENUTO OPPORTUNO di dover fornire in maniera chiara indicazioni precise per la gestione del 

servizio di istruzione nelle condizioni di estrema necessità e urgenza determinate dall’evoluzione 

della situazione epidemiologica da COVID 19, 

DELIBERA 

Il Dirigente scolastico è delegato ad esaminare volta per volta le criticità relative alla sostituzione 

dei docenti assenti, che potrebbero determinarsi, in ragione dell’elevato numero di docenti, nei cui 

confronti l’Autorità sanitaria dispone un provvedimento di isolamento domiciliare fiduciario e ad 

adottare le misure organizzative e gestionali necessarie per garantire il diritto all’istruzione di tutti 

gli alunni dell’Istituto Comprensivo, attenendosi ai seguenti criteri: 

1. privilegiare, per quanto possibile, l’attività didattica in presenza per gli alunni delle classi non 

interessate da provvedimenti di isolamento domiciliare fiduciario, disponendo, se 

necessario, anche riduzioni dell’orario delle lezioni, garantendo, comunque, un minimo di 

tre ore di lezione giornaliera in ogni classe. Tali riduzioni di orario saranno tempestivamente 

comunicate mediante Circolare del Dirigente, pubblicate sul Sito della scuola e trasmesse dai 

Coordinatori di classe ai Rappresentanti dei genitori; 

2. garantire la Didattica digitale integrata per le classi in isolamento domiciliare fiduciario, 

secondo quanto disposto dal Piano scolastico per la Didattica digitale Integrata, approvato 

dal Collegio dei docenti, in data 11/09/2020 come parte integrante del P.T.O.F.; 

3. in situazioni di estrema necessità e urgenza e per il tempo strettamente necessario alla 

contrattualizzazione dei supplenti temporanei per la sostituzione dei docenti posti 

dall’Autorità sanitaria in isolamento domiciliare fiduciario, disporre l’avvio della Didattica 

digitale integrata per le classi non interessate da provvedimento di isolamento domiciliare 

fiduciario, qualora un numero considerevole di docenti delle suddette classi fosse 

destinatario da parte della competente Autorità sanitaria di un provvedimento di isolamento 

domiciliare fiduciario. Anche in questo caso, per quanto riguarda la Didattica digitale 

integrata, i docenti si atterranno alle disposizioni contenute nel Piano scolastico per la 

Didattica digitale Integrata, approvato dal Collegio dei docenti, in data 11/09/2020 come 

parte integrante del P.T.O.F. 

 


