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OGGETTO: Didattica Digitale Integrata nella misura del 100percento: misure di prevenzione 
diffusione COVID - DPCM 3.11.2020 pubblicato in G.U. il 4.11.2020 
 

 

 Visto il Dpcm del 03.11.2020, Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero 

territorio nazionale all’art.1 comma S in vigore dal 5.11.2020; 

 In attesa delle note attuative del MI e dell’USR Lazio e per la necessaria 

organizzazione di quanto previsto nel DPCM 3.11.2020, nel Decreto del Ministro 

dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e nell’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 

134 del 9 ottobre 2020, n. 134 per gli alunni con bes e dsa,; 

 

 si dispone Il ricorso alla didattica digitale integrata al 100percento per tutte le 

classi dal giorno 5.11.2020. 

 
L’Istituto può garantire per i docenti tutte le postazioni di lavoro, avendo già investito per tempo sulla 
connessione internet che supporta contemporaneamente la DAD per tutte classi.  
I docenti che lo desiderano, ad ogni buon conto,  potranno assicurare  le proprie  prestazioni professionali,  
seguendo il proprio orario di servizio, in modalità sincrona, alla classe, usando dal proprio domicilio il device 
personale, a condizione che sia garantita la connessione sufficiente e necessaria per la lezione, 
comunicandolo al Dirigente Scolastico, all’indirizzo rmps110001@istruzione.it per la necessaria 
organizzazione. 

Il presente provvedimento, nelle more di altre e successive indicazioni degli organi competenti, è preso  
esclusivamente su richiesta dei docenti  e concorre ad abbassare ulteriormente il numero delle persone 
presenti in istituto e costrette a muoversi per motivi di lavoro. 
 
Si ricorda, per intanto, la normativa sulla sicurezza per l’utilizzo dei videoterminali che prevede una pausa di 15 
minuti  ogni 120 minuti e che nel caso della nostra organizzazione corrisponde alla scansione oraria della 
ricreazione. Nelle more del regolamento D.D.I. rimangono i principi generali contenuti nel PTOF d’Istituto e 
nelle linee guida del MI  recepite dagli OO.CC d’Istituto. 

          
DPCM 4.11.2020 
nota MI 0001934 del 26.11.2020 
L.81/2006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Roberta MONCADO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “GIUSEPPE PEANO 

 
 

 

 Via della Fonte, 9 - 00015 MONTEROTONDO (RM)   Tel. 06/121124925-06/121124921 

www.liceopeanomonterotondo.edu.it   e-mail: rmps110001@istruzione.it –  

rmps110001@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale 80237390580 -  Codice Ministeriale  RMPS110001 

 

 

mailto:rmps110001@istruzione.it
http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/
mailto:rmps110001@istruzione.it
mailto:rmps110001@pec.istruzione.it

