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 Al personale tutto 

Alle famiglie degli alunni delle scuole di 

ogni ordine e grado 

 e, p.c.   

 Al Comune 

 Alla RSU 

 Al SIto 

 

 

Oggetto: Organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo S. Grandis a decorrere dal 15/03/2021 e fino 

a nuove disposizioni ministeriali e/o regionali 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la Legge di conversione n. 29 del 12 marzo 2021 

Visto il DPCM   2 marzo 2021                         

Viste le ordinanze Regione Piemonte n. 35 e 36       

Vista la Nota MIUR 662 del 12.03.2021 

Vista la Nota USR Piemonte 3017 del 13.03.2021        

Considerato che l’art.  6 c. 3  del  DPCM 2 marzo 2021  richiama, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso 

al lavoro agile quale modalità organizzativa della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici “in 

misura non inferiore a quella prevista per legge del personale preposto alle attività che possono essere svolte 

secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato”; 

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 

scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare ulteriormente, in questa fase emergenziale, le presenze 

fisiche nella sede di lavoro; 

Preso atto della necessità di garantire l’attività scolastica in presenza agli alunni con disabilità certificata e 

con BES, contemperando le esigenze formative con le fondamentali misure di sicurezza a tutela del diritto 

alla salute; 

Tenuto conto della presenza di attività didattica in tutti i plessi di istituto secondo modalità organizzative 

differenti; 

Constatato il numero totale di personale di segreteria in servizio e la natura delle attività essenziali e 

indifferibili che richiedono l’effettiva presenza in ufficio 

 

DISPONE 

a far data dal giorno 15 marzo 2021 e fino a nuove disposizioni ministeriali.: 
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 le attività didattiche  proseguono in modalità a distanza per gli alunni delle scuole di ogni ordine e 

grado, eccezion fatta per gli alunni con disabilità certificata e con BES individuati; 

 tutte le riunioni degli organi collegiali continuano a svolgersi in modalità a distanza; 

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità sotto 
riportate; 

 gli uffici di segreteria operano in parte in presenza e in parte da remoto secondo la modalità del 

lavoro agile; 

 i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari sono garantiti su appuntamento tramite richiesta 

da inoltrare alla casella di posta elettronica cnic80800d@istruzione.it con specifica motivazione 

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 

saranno indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati: didattica-personale-

amministrazione generale 

 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 

 gli assistenti amministrativi prestino servizio anche in modalità agile, prevedendo anche ingressi e 

uscite diversificati; 

 i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza secondo turnazione, prevedendo che le unità 

non presenti fruiscano prioritariamente delle ferie da consumare entro il 30 aprile; 

 la presenza del personale presso le sedi di servizio sia limitata alla sola misura necessaria a garantire 

le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire 

il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale, uso della mascherina ecc.). 

Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti a tal fine dal DSGA  

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica www.icborgosd.it. 

 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   LUCIANA ORTU 
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