
 
 
 

 
Dispone del Dirigente scolastico 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista la O.M. del Ministero della Salute del 12 MARZO  2021, secondo la quale , da lunedì 15 marzo, 
la Lombardia è collocata in zona rossa per un periodo di quindici giorni, sulla base della 
classificazione complessiva di rischio “alto”.; 

 Visto il DPCM 2 marzo 2021 che nell’art 43 comma 1, dispone che “le attività dei servizi educativi 
dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono 
esclusivamente con modalità a distanza; 

 Visti i seguenti articoli, sempre del DPCM 2 marzo 2021 e le relative previsioni: 

o l’art. 40, comma 2 il quale prevede che “sono consentiti gli spostamenti strettamente 
necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa 
è consentita.”; 

o l’art. 21, comma 5, che prevede lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali solo a 
distanza, come del resto è stabilito per le riunioni di qualsiasi genere nell’ambito delle 
pubbliche amministrazioni dall’art. 13, comma 3. 

o l’art. 22, comma 1, che sospende i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o 
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, privilegiando 
per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento le attività che non 
comportano uscite esterne. 

o l’art. 25, comma 1, che consente lo svolgimento di corsi di formazione solo con modalità a 
distanza. 

o L’art.48, comma 1, il quale stabilisce che i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del 
personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che 
richiedono la presenza in ragione della gestione dell’emergenza, prevedendo che il 
personale non in presenza presti la propria attività in modalità agile. 

 Vista la Nota N.5112 del 13 marzo 2021 dell’USR LOMBARDIA; 
 Vista la Nota n.662 del 12 marzo 2021 della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 

l’orientamento scolastico 
 Vista la delibera assunta dal Collegio dei docenti in data 28 ottobre 2020 relativa alla 

organizzazione della DAD; 
 Vista la delibera assunta dal Consiglio di Istituto in data 30 ottobre 2020 relativa alla organizzazione 

della DAD; 
 Considerata la attuale evoluzione negativa della situazione pandemica; 
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 Considerato che la Nota M.I. 1990 del 5 novembre prevede “ sul personale docente, anche ai sensi 

dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi 
collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare 
le migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l’attività non in 
presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata.” 

 Valutato che nella scuola sono presenti lavoratori con fragilità documentata che possono svolgere 
la propria attività dal domicilio e lavoratori che utilizzano mezzi pubblici extraurbani per recarsi a 
scuola; 

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

 
 

DISPONE  
 

 Che a partire dal  15 marzo 2021 e sino  al 27 marzo 2021 le attività didattiche  siano 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. Per gli alunni 
DVA le attività in presenza dovranno avvenire, ovviamente, con l’assistenza , dei docenti di 
sostegno e degli educatori, ove previsti; 

 Che da lunedì 15 marzo 2021 e sino al 27 marzo 2021 le attività dei docenti, ove non coinvolti nelle 
attività in presenza di cui al punto precedente, siano svolte dal proprio domicilio; 

 Che i docenti che ne avessero necessità potranno recarsi a scuola a svolgere le attività suddette 
previa richiesta di autorizzazione da richiedere direttamente al Dirigente e sotto la propria 
responsabilità; 

 Che i docenti ed il personale presenti a scuola rispettino rigorosamente tutte le norme previste dal 
Protocollo Anticovid in particolare quelle relative al  distanziamento e all’igienizzazione degli 
strumenti utilizzati; 

 
Il dirigente si riserva di monitorare la situazione per apportare  modifiche  a tale organizzazione sulla 
base anche di eventuali ulteriori provvedimenti legislativi nazionali o regionali che dovessero essere 
emanati .  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Marco De Giorgi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                          ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  
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