
Ministero dell’’Istruzione 
Liceo Statale “Marie Curie” 

Scientifico – Classico – Linguistico 
 
  

 

 
Via E. Cialdini, 181  20821 Meda (MB)  -   Tel.  0362/70339 - 71754 

Codice Fiscale 83008560159 – Codice Ministeriale MBPS20000G – Codice Univoco per Fatturazione: UFDC93 
http://www.liceomeda.it          mbps20000g@istruzione.it          mbps20000g@pec.istruzione.it 

 

Meda, data e protocollo vedi segnatura 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. n. 125 del 07/10/2020; 

VISTA la L. n. 126, art. 32, c. 4 del 13/10/2020; 

VISTA l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 623 del 21/10/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 24/10/2020; 

VISTA l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 624 del 27/10/2020; 

VISTO l’andamento della curva pandemica in costante aumento, come dai dati 

quotidianamente comunicati dagli organi competenti; 

CONSIDERATA la necessità di porre in essere, in qualità di datore di lavoro, tutte le 

iniziative volte a tutelare la salute dei propri dipendenti, evitando il più 

possibile la potenziale esposizione a rischio di contagio; 

VISTA l’esigenza di contenere il più possibile gli spostamenti, in particolare quelli 

con i mezzi pubblici, 

DETERMINA 

di istituire, a partire dal giorno 30 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020  compreso, 

su richiesta dei docenti interessati, la possibilità di impartire la D.D.I. (Didattica Digitale 

Integrata) da un luogo diverso da quello della sede di servizio, previa istanza scritta al Dirigente 

Scolastico, attestante: 

a) di avere la strumentazione necessaria per il collegamento e lo svolgimento delle lezioni; 

b) di impegnarsi a rispettare l’orario stabilito per la D.D.I. (Didattica Digitale Integrata); 

c) di essere consapevole di dover rientrare immediatamente a scuola qualora se ne ridetermini 

la necessità o qualora si sia convocati dal Dirigente Scolastico. 

La presente determina potrà subire modifiche e integrazioni sulla base sia dell’evoluzione 

dell’emergenza sanitaria e/o di successive disposizioni Regionali e Ministeriali, sia di diversa 

intervenuta decisione dirigenziale. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri 
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