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Circolare n. 86 ATA/DOC       Ancona,  20/10/2020 

 

Al personale docente 

Ai collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A    

Al personale ATA   

 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: precisazioni sulle misure organizzative contenute nel DPCM del 18 ottobre 2020 

 

A seguito delle varie richieste di chiarimento sull’entrata posticipata e l’utilizzo della didattica 

integrata, si precisa che la disposizione normativa (DPCM del 18 ottobre 2020) è di cara<ere 

generale e fa espresso riferimento agli “specifici contes? territoriali”; pertanto, non dispone in 

maniera perentoria di modificare l’esistente in assenza di dichiara? sta? di cri?cità o di pericolo.  

Il Ministero dell’Istruzione, con nota n. 1896 del 19 ottobre 2020, precisa che:  

solo ed esclusivamente “previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità 

regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici 

contesti territoriali”, le istituzioni scolastiche saranno chiamate ad adottare ulteriori “forme 

flessibili nell’organizzazione dell’a�vità dida�ca ai sensi degli ar�coli 4 e 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale 

integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, 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”. 

Si ribadisce, quindi, che le “situazioni critiche e di particolare rischio”, rappresentate da autorità 

sanitarie ed enti locali, sono le sole che gius ficano una eventuale revisione di quanto già 

stabilito, anche con riferimento all’ingresso posticipato alle ore 9.00, che deve essere disposto 

unicamente qualora ricorrano le condizioni sopra descritte. 

Al momento il nostro Istituto, non essendo destinatario di misure specifiche, non ha necessità di 

modificare orari di entrata e uscita, orari settimanali dei docenti e tutto quanto sia collegato alla 
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scansione temporale definita dall’inizio dell’anno scolastico; il ricorso alla DID rimane quello 

previsto nel Piano Scuola (pubblicato sul sito nella sezione Piano dell’offerta formativa). 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


