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Prot. 1501/2021 

Gonzaga, 2 Marzo 2021 
 

Al personale Docente e ATA  

Agli Atti e all’Albo 
 

E, p.c. 
Al DSGA  

 AL RLS 
 

 
OGGETTO: Disposizioni per l’organizzazione dei servizi nell’Istituto da Mercoledì 3 MARZO 2021 e 
sino al 10 marzo 2021, salvo nuove disposizioni delle autorità competenti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  l’Ordinanza N. 711 del 01-03-2021 di Regione Lombardia che produce i suoi effetti 

dal 03 al 10 marzo 2021; 

Vista  il DPCM 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e di 

svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”; 

Visto il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) approvato dal CDI il 28.09.20   

FERMA RESTANDO la necessità di assicurare il funzionamento dell’Istituzione scolastica nella 
condizione di emergenza sanitaria; 

RILEVATO che la citata Ordinanza della Regione Lombardia n. 711 del 01.03.2021  impone alle 

istituzioni scolastiche che le attività didattiche si svolgano in modalità a distanza, “fatta 
salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una 
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali” su segnalazione dei docenti, in accordo 
con le famiglie, previo consenso del Dirigente scolastico, nel rispetto dei protocolli 
anti – COVID. 

RILEVATO PERTANTO che sono sospese le attività didattiche in presenza, salvo per specifiche attività 
come sopra riferito, per cui il luogo di lavoro per i docenti può corrispondere con il 
proprio domicilio; 

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” 

VISTO l’art. 25 del Dlgs 165/01 
DISPONE 

 
• che dal giorno 03.03.2021 sino al 10.03.2021, o fino a nuove indicazioni, e per quanto indicato 

in premessa, il personale docente impegnato nella didattica a distanza, e secondo 
l’organizzazione interna, possa svolgere l’attività didattica dal proprio domicilio, impegnandosi 
a rispettare la normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati sensibili; 
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• che dal giorno 03.03.2021 sino al 10.03.2021, o fino a nuove indicazioni, e per quanto indicato 
in premessa, il personale docente impegnato in attività didattica in presenza, e secondo 
l’organizzazione interna, per specifiche attività rivolte ad alunni con BES, mantenga la scuola di 
titolarità quale sede di servizio; 

 
• che dal giorno 03.03.2021 sino al 10.03.2021, o fino a nuove indicazioni, e per quanto indicato 

in premessa, il personale ATA mantenga il normale servizio in presenza, salvo specifiche esigenze 
di lavoro agile per gli aa.aa., con le seguenti variazioni orarie: 

▪ Le scuole dell’infanzia, la scuola primaria e gli uffici di segreteria saranno aperti 
solo in orario antimeridiano: dalle 7:30 alle 13:30; 

▪ La scuola secondaria di Primo grado seguirà il seguente orario: dalle 07:30 alle 
ore 17:00. 

 
• che prosegua l’osservanza in maniera puntuale, da parte di tutto il personale in servizio, del 

“protocollo Covid” di Istituto e delle prescrizioni di legge emanate per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eeva Liisa Pettinari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs. 39/93 


