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OGGETTO: disposizioni per l’organizzazione dei servizi nell’Istituto dal 15 marzo 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il DPCM 2 marzo 2021;  
 
VISTO il D.L. 12 marzo 2021 n.29;  
 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute del 12 marzo 2021 che colloca la Regione Lombardia in zona 
rossa; 
 
CONSIDERATA l’evoluzione della situazione epidemiologica in essere; 

VALUTATO che nella scuola sono presenti lavoratori con fragilità documentata che possono svolgere la 
propria attività dal domicilio; 

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

CONSIDERATA la necessità di ridurre al minimo per il personale il rischio di esposizione al contagio; 

  CONSIDERATO CHE la rete informatica di Istituto è stata potenziata per reggere la connessione 
contemporanea delle 36 classi coinvolte;  

CONSIDERATO ANCHE che non tutti i docenti sono dotati della utile e sufficiente strumentazione 
tecnologica al proprio domicilio;  
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DISPONE  

che dal giorno 15 marzo 2021:   

1) le attività didattiche continuino ad essere svolte in DAD al 100%, salvo i casi di alunni DVA e 
BES, per i quali, previo accordo con le famiglie e con i docenti del relativo consiglio di classe, le attività 

potranno essere svolte in presenza, con l’assistenza dei docenti di sostegno e degli educatori, ove 
previsti, e/o personale docente incaricato nelle giornate in presenza; 

2) sia possibile l’uso dei laboratori interni per attività didattiche che lo necessitino; 
3) l’orario delle lezioni sia quello in essere a partire dal 25 gennaio u.s. e disponibile al seguente link 

https://www.liceonovello.edu.it/orari_ab/,  con inizio scaglionato delle lezioni alle ore 8.00 o alle ore 
9.00 e termine corrispondente alle ore 13.15 o 14.15 e durata dei moduli orari previsti dal piano DDI di 
Istituto di 40/45 minuti in modalità sincrona per tempo scuola; 

4) il personale docente, che ne ha fatto richiesta, possa continuare a svolgere l’attività didattica dal 
proprio domicilio, impegnandosi a rispettare la normativa vigente in materia di privacy e protezione dei 
dati sensibili, fermo restando le garanzie a suo tempo richieste al personale per l’effettuazione della 
DAD dal proprio domicilio e la garanzia della reperibilità nelle ore di servizio;   

5) il personale docente possa altresì svolgere l’attività didattica dalla sede di servizio, che resta sempre 
sede privilegiata di lavoro, utilizzando la strumentazione messa a disposizione a tale scopo;  

6) la referente BES coordini i docenti di sostegno affinché prendano contatti con le famiglie degli alunni da 
loro seguiti, per valutare l’opportunità di continuare a seguire le lezioni in presenza anche con riduzione 
oraria;  

7) il personale collaboratore scolastico e assistente tecnico mantenga il normale servizio in presenza, dato 
che ad esso sono affidate attività indifferibili (manutenzione dei laboratori e delle dotazioni tecnologiche 
di aule e segreterie; assistenza in relazione alla DAD; pulizia, sanificazione delle aule e dei laboratori 
utilizzati, sorveglianza degli alunni presenti) eseguibili solo in presenza, considerato il fatto che alcune 
lezioni continueranno a svolgersi presso l’Istituto e che alcuni docenti sono ancora in servizio in sede; 

8) venga incentivata la fruizione di recuperi o ferie, con priorità per quelle dell’anno precedente, da parte 
del personale ATA;  

9) il DSGA provveda ad applicare, “una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale”;  
10) Gli assistenti amministrativi, che ne facciano esplicita richiesta, salvo ulteriori diverse disposizioni 

subentranti, possano svolgere il lavoro in modalità agile in uno o più giorni della settimana individuati in 
accordo con la DSGA, fatti salvi i permessi e le ferie già richiesti ed autorizzati; 

11) 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 ’emergenza sanitaria, in 
particolare si ricorda che le mascherine dovranno essere obbligatoriamente indossate da chiunque, 
anche dagli studenti in situazioni di staticità, con eccezione dei soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l'uso della mascherina.  

12) Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, sia sottoposto al controllo della temperatura corporea 
e, se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°, non sarà consentito accedere all'edificio scolastico e 
dovrà mettere in atto le procedure previste a tutela della salute pubblica. Così pure non sarà consentito 
entrare nell' Istituto a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 come da autocertificazione presente agli atti della scuola. In questo caso farà fede 
l’autocertificazione compilata e agli atti dell’Istituto valida fino alla modifica delle condizioni 
autocertificate che il personale è tenuto a comunicare tempestivamente al Datore di lavoro. 

13) Il personale in servizio deve essere sempre dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuale 
(mascherine, guanti, camice da lavoro, a seconda del ruolo e della mansione come da Protocollo 
sicurezza di Istituto) e di prodotti per l'igiene e la pulizia delle mani (sapone detergente, gel 
idroalcolico). 

Le presenti disposizioni rimarranno in vigore, secondo indicazioni dell’Ordinanza del ministro della salute 
citata in premessa per 15 giorni. La dirigente si riserva di monitorare la situazione per apportare modifiche 
a tale organizzazione sulla base anche di eventuali ulteriori provvedimenti legislativi nazionali, regionali, 
provinciali o comunali che dovessero essere nel frattempo emanati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Valentina Gambarini 
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