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Sannicandro di Bari, 15 marzo 2021 

AL PERSONALE SCOLASTICO 
AL DSGA 

ALL’ALBO 
 

OGGETTO – DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’ORGANIZZAIONE DEL SERVIZIO  
SCOLASTIOC DAL 15 AL 29 MARZO 2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. LGS 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO il DPCM 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e 
del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul 
territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Puglia; 

VISTE le ordinanze n. 74 e 78 della Regione Puglia recanti: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-1; 

VISTA la nota MIUR del 12 marzo prot. 662: “decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, 
articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità”; 

VISTA la nota dell’USR PUGLIA prot. 6392 del 13 marzo 2021: “classificazione della Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 
2021- Disposizioni per le scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il regolamento dell’istituto per la Didattica Digitale Integrata approvato dagli organi Collegiali; 
VISTO il PROTOCOLLO DI MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO E DI CONTRASTO ALL’EPIDEMIA DI 
COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO del 7 febbraio 2021 prot. 505; 
VALUTATA l’esigenza di garantire il servizio scolastico attraverso il miglior equilibrio tra l’accesso all’istruzione in 
un’ottica inclusiva e la necessità di prevenire i contagi nell’attuale contingenza pandemica; 

 
DISPONE QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 – personale docente 
Dal 15 marzo si osserveranno le disposizioni del Capo V del DPCM del 2 marzo 2021:  l’art. 43, comma 1, prevede la sospensione 
dei servizi educativi dell’infanzia e lo svolgimento dell’attività didattica esclusivamente a distanza per le scuole di ogni ordine e 
grado, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività che richiedono l’uso dei laboratori e quelle finalizzate a 
garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.  
Il personale docente che non ha alunni in presenza effettuerà le attività di insegnamento dal proprio domicilio. Qualora ciò non 
sia possibile per carenza di strumentazione tecnologica o a causa della connessione, il docente può effettuare le sue attività 
direttamente da scuola, comunicando, tramite email al Dirigente, la propria presenza nell’edifico secondo il proprio orario di 
servizio.  
Qualora in una classe sia presente uno o più alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali, i docenti della classe 
effettueranno, per quella classe, le proprie attività in presenza.  
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I docenti di sostegno svolgeranno le loro attività in presenza, tenendo conto del progetto individuale dell’alunno e del necessario 
raccordo con la famiglia e i servizi di assistenza specialistica. L’alunno diversamente abile che non segue le attività in presenza, 
per esigenze specifiche manifestate dalla famiglia, dovrà essere coinvolto adeguatamente durante le attività sincrone della 
classe.   
Per le attività didattiche degli alunni diversamente abili e degli alunni con bisogni educativi speciali verrà effettuata un’attenta 
valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo 
individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - 
con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal DPCM del 2 marzo a tutela del diritto alla salute. 
Le attività del corso ad indirizzo musicale si svolgeranno a distanza in via precauzionale, tenendo conto della contingenza 
pandemica.  
 
Art. 2 – personale amministrativo e collaboratori scolastici  
Dal 15 marzo si osserveranno le disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021. L’art.48, comma 1, 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. Il personale non in presenza presta la propria attività in 
modalità agile. 
Il DSGA organizza il servizio degli assistenti amministrativi in modo da effettuare una turnazione giornaliera o settimanale che 
preveda il lavoro agile nella misura del 50%.  
I collaboratori scolastici garantiranno le procedure di igienizzazione per le attività didattiche che si svolgono in presenza. Al fine 
di ridurre la presenze non indispensabili potranno essere utilizzate le ferie maturate e non godute. Ciò su base volontaria e 
secondo un’opportuna programmazione.  
 
Art. 3 – strumentazione tecnologica per gli alunni 
Per consentire agli alunni di seguire le attività a distanza le famiglie presenteranno le loro richieste alla scuola che procederà a 
consegnare il device o la scheda per la connessione tenendo conto dei criteri deliberati in Consiglio d’Istituto, velocizzando le 
procedure per supportare le famiglie che hanno le maggiori difficoltà.  
 
Art. 4 – ulteriori disposizioni 
Si applicano ulteriori disposizioni del predetto DPCM qui di seguito elencate: 
- l’art. 21, comma 5, che prevede lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali solo a distanza. 
- 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. I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento si svolgeranno nei casi in 
cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. 

- l’art. 25, comma 1, che consente lo svolgimento di corsi di formazione solo con modalità a distanza. 
 
Le suddette disposizioni saranno in vigore dal 15 al 29 marzo 2021, salvo proroghe.  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 
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