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                                                          Circolare n° 82                                          Ponte, 08/03/2021  

   

 

 Ai sigg. Genitori degli alunni della Scuola  

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  
 sito web 

 Al personale docente e A.T.A. 
 a ½ mail e sito web 

 

e p.c. al D.S.G.A. 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative servizi scolastici e amministrativi periodo 8-22 marzo 2021 – 

DPCM 2 marzo 2021 e Ordinanza Ministro della Salute 5 marzo 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM 2 marzo 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 5 marzo 2021 con cui alla regione Campania, a partire 

dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza, si 

applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V (Misure di contenimento del 

contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021;  

VISTA la pubblicazione dell’Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021;  

VISTA la precedente Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 6 del 27/02/2021, 

relativa alla sospensione delle attività didattiche in presenza dal 1° al 14 marzo per tutti gli ordini e gradi 

di scuola; 

VISTA la propria circolare n. 78 del 1° marzo 2021 contenente “Disposizioni organizzative servizi 

scolastici e amministrativi periodo 1-14 marzo 2021 – Ordinanza regionale n. 6 del 27 febbraio 2021”; 

VISTA la nota MI prot.n. 343 del 4 marzo 2021 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 

marzo 2021”; 

VISTE le note MI prot.n. 1990 del 5 novembre 2020 e prot.n. 1994 del 9 novembre 2020, richiamate dalla 

sopra citata nota;  

VISTA la nota MI prot.n. 10005 del 7 marzo 2021 contenente chiarimenti alla nota prot.n. 343 del 4 marzo 

2021; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 – È confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutti i plessi della Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado di quest’Istituto dalla data odierna (8 marzo 2021) al 22 marzo 2021 

(lunedì). I percorsi di didattica a distanza (attività sincrone ed asincrone), attivati dal 1° marzo 2021 come 

da circolare interna n. 78, sono pertanto estesi fino a tale data.  
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Art. 2 – È confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutti i plessi della Scuola 

dell’Infanzia di quest’Istituto dalla data odierna (8 marzo 2021) al 22 marzo 2021 (lunedì), pertanto i 

docenti continueranno ad assicurare, per tutte le sezioni, la continuità educativo-didattica con modalità a 

distanza attraverso i cosiddetti LEAD – Legami Educativi a Distanza, attivati dal 1° marzo 2021 come da 

circolare interna n. 78.  
 

Art. 3 – Sono confermati fino al 22 marzo 2021 (lunedì), salvo diversa successiva valutazione dell’Istituto 

scolastico delle specifiche condizioni di contesto, i percorsi di attività didattica in presenza attivati su 

richiesta delle famiglie interessate, per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

grado con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con i 

compagni di sezione o di classe. 
 

Art. 4 – Tutte le riunioni degli OO.CC. e di programmazione continuano ad essere effettuate da remoto.  
 

Art. 5 – Per il periodo indicato dall’8 al 22 marzo 2021, il D.S.G.A. predispone uno specifico Piano di 

lavoro del personale A.T.A., secondo le direttive di massima fornite dalla Scrivente, in applicazione 

dell’art. 48 del DPCM del 2 marzo 2021 “I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale 

nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 

necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in 

presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”. 
 

Art. 6 – A seguito di valutazione effettuata con il D.S.G.A., sono individuate come indifferibili le seguenti 

attività da svolgere in presenza: 

- vigilanza e pulizia negli edifici in cui è prevista l’attività didattica in presenza per gli alunni 

diversamente abili; 

- vigilanza e pulizia negli edifici in cui si garantisce la disponibilità della strumentazione tecnologica al 

personale docente per effettuare la DAD da scuola;  

- attività relative alla gestione amministrativo-contabile che non possono essere svolte in modalità 

telematica; 

- attività relative alla gestione amministrativa (ufficio didattica e ufficio personale) che non possono 

essere svolte in modalità telematica. 
 

Art. 7 – Per il personale A.T.A. che non può svolgere attività da remoto, la Scrivente, in accordo con il 

D.S.G.A., tenendo conto delle esigenze organizzative e dei servizi dell’Istituzione scolastica, favorirà, su 

richiesta del dipendente, la massima flessibilità organizzativa consentendo di far ricorso agli strumenti 

normativi disponibili (fruizione di ferie pregresse, ferie dell’anno scolastico, recupero ore, permessi). 
 

Art. 8 – Tutto il personale scolastico in servizio in presenza si attiene scrupolosamente alle misure 

anticontagio da Covid-19 adottate da quest’Istituto.  
 

Art. 9 – L’accesso dell’utenza agli uffici di Dirigenza e di segreteria avviene previa rilevazione della 

temperatura e compilazione del Registro di censimento degli accessi, in modo contingentato e per le sole 

pratiche non evadibili telematicamente. 
 

Art. 10 – Il presente dispositivo è pubblicato sul sito web dell’Istituto per garantire la massima e tempestiva 

informazione all’utenza sulle modalità di erogazione del servizio. 

 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
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