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Ai Docenti  

Agli Educatori  

Al Direttore SGA  

 Al personale ATA  

Agli Studenti e ai Genitori  

Alla RSU e OO. SS. 

Alle Amministrazioni comunali  

di Villa Cortese e Dairago  

Al sito web  

All’albo 

  

Oggetto: disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto dal 07/04/2021 al 

20/04/2021 a seguito del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 e dell’ Ordinanza del Ministro della Salute 

del 2 aprile 2021 (GU Serie Generale n.81 del 03/04/2021) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti Scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico 

d’istruzione;  

VISTA l’ Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 che colloca la Lombardia nella c.d. 

“zona rossa”; 

VISTO l’art. 2 c. 1 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, che  assicura  in  presenza sull'intero territorio 

nazionale lo svolgimento dell'attività  scolastica  e  didattica  della scuola  primaria  e  del  primo  

anno  di frequenza della scuola secondaria di primo grado; 

VISTO l’art. 2 c.2 del suddetto D.L. che dispone che nella  zona  rossa  le attività didattiche del 

secondo e  terzo  anno  di  frequenza  della scuola secondaria di primo grado si  svolgono  

esclusivamente in modalità  a distanza; 

 

VISTO l’art. 2 c. 3 del suddetto D.L. che garantisce  “la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l'uso di laboratori o  per  mantenere  una  relazione  educativa  che realizzi 

l'effettiva  inclusione   scolastica   degli   alunni   con disabilità e con bisogni educativi speciali” 

garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica  
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digitale integrata; 

 

VISTA la nota del MI n.662 del 12/03/2021 che prevede “un’attenta valutazione dei singoli casi, 

contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo 

individualizzato o percorso didattico personalizzato con le fondamentali misure di sicurezza 

richieste dal DPCM del 2/3/2021 a tutela del diritto alla salute”  

 

RILEVATO che vi è la necessità di mantenere aperti tutti i plessi dell’Istituto comprensivo per lo 

svolgimento delle attività didattiche 

FERMA RESTANDO la necessità di assicurare il funzionamento dell’Istituzione scolastica nella 

condizione di emergenza sanitaria; 

SENTITO il Direttore S.G.A.  

DISPONE 

1. le attività didattiche ed educative di tutte le classi della scuola primaria e le classi prime della 

scuola secondaria dell’Istituto comprensivo si svolgono in presenza;  

2. le attività didattiche del secondo e  terzo  anno  di  frequenza  della scuola secondaria di primo 

grado si  svolgono  esclusivamente in modalità  a distanza secondo il piano DDI approvato dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto; 

3. gli alunni DVA e con BES delle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di 1° grado già autorizzati 

possono continuare la frequenza delle lezioni in presenza;  

4. le attività collegiali e i colloqui con le famiglie si svolgono in modalità videoconferenza;  

5. gli assistenti amministrativi che ne fanno richiesta svolgono la propria attività lavorativa in 

presenza per 3 giorni alla settimana e in modalità agile per 2 giorni alla settimana secondo le 

disposizioni del Direttore S.G.A. compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del 

servizio erogato; 

6. il personale ATA appartenente al profilo collaboratore scolastico svolge l’attività lavorativa in 

presenza, dato che ad esso sono affidate attività indifferibili (pulizia, sanificazione delle aule e dei 

laboratori utilizzati, sorveglianza degli alunni presenti) eseguibili solo in presenza; 

 

7. prosegue 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.  

Le presenti disposizioni sono valide fino al giorno 20 aprile 2021, fatte salve eventuali ulteriori 

disposizioni del Governo o della Regione Lombardia, con eventuale proroga sulla base 

dell’evoluzione del contesto epidemiologico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonia Nastasi 
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