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Alle famiglie
Al personale docente e non
docente
Ai Comuni di Tremezzina,
Argegno, Colonno, Sala
Comacina
Alla RSU

Oggetto: Disposizioni generali servizi scolastici dal 08 APRILE 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;
CONSIDERATA
peggioramento;

la

gravità

dell’emergenza

epidemiologica

in

atto,

definita

in

rapido

RITENUTO che il contagio si diffonda soprattutto nelle occasioni di trasferimento da luogo a
luogo e di prossimità con altre persone;
CONDIVIDENDO la raccomandazione ripetuta a tutti i livelli che la principale forma di
prevenzione dai rischi di contagio consiste nel distanziamento sociale e nell’evitare
assembramenti;
VISTO il DPCM 3 novembre 2020, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
impartito disposizioni valide per tutto il sistema nazionale di istruzione, graduate altresì anche
sulla base del livello di incidenza del contagio;
VISTA la nota ministeriale prot.n. 1990 del 5/11/2020, che del DPCM 3 novembre 2020
richiama e approfondisce nei dettagli gli aspetti riguardanti l’organizzazione della didattica e
dei servizi nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19, …”, valide dal 7 al 30 aprile 2021 per tutto il territorio nazionale,
graduate sulla base del livello di incidenza del contagio ma che consente, rispetto al
precedente Decreto, il rientro in presenza di bambini e alunni fino alla classe prima secondaria
anche in zona rossa e prosecuzione della didattica a distanza per gli alunni di classe seconda e
terza secondaria;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute 02/04/2021, con la quale la Regione Lombardia
viene collocata ancora in zona “rossa” dal giorno 6/04/2021, per un periodo di 15 giorni e
fatta salva nuova classificazione;
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VISTA la nota ministeriale prot.n. 491 del 6/04/2021, che interviene a supporto delle
istituzioni scolastiche per l’applicazione delle norme e delle misure contenute nel succitato
Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44
RITENUTO che tra le responsabilità dei Dirigenti scolastici vada inclusa anche la tutela della
salute di alunni e personale, oltre che della propria;
TENUTO CONTO, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle
norme al servizio scolastico, e dall’altro, della necessità di minimizzare quanto più possibile, in
questa fase emergenziale, le presenze fisiche nelle sedi di lavoro;
TENUTO CONTO delle attività indifferibili dell’ufficio di segreteria da rendere con lavoro in
presenza del personale, sempre nel rispetto delle indicazioni fornite dagli Organi competenti;
DISPONE
in ottemperanza a quanto citato in premessa, che da giovedì 8 aprile 2021 (giorno di
rientro dalle vacanze pasquali):
le attività didattiche delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e delle classi
prime della scuola secondaria di I grado RIPRENDERANNO A SVOLGERSI IN
PRESENZA;
le attività didattiche per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado
CONTINUERANNO A SVOLGERSI IN MODALITÀ A DISTANZA, fino alla
permanenza della Regione Lombardia in “zona rossa” oppure, nell’ipotesi in cui non
dovesse esserci un cambio di colore, fino al 30 di aprile, scadenza del periodo di
validità delle misure incluse nel D.L. 1 aprile 2021 n. 44;
tutti i plessi scolastici riprenderanno a svolgere l’orario di funzionamento abituale;
l’ufficio di segreteria funzionerà regolarmente dal lunedì al venerdì con ricevimento
al pubblico dalle 8:15 alle 8:45 e dalle 10:30 alle 12:30. Il ricevimento al pubblico
si effettua su appuntamento per i servizi erogabili esclusivamente in presenza, con
richiesta telefonica o via mail all’indirizzo coic84900c@istruzione.it. Tutti i servizi ed
esigenze non essenziali saranno soddisfatti a distanza, attraverso e-mail o telefono.
lo stesso ufficio di segreteria in materia di lavoro agile opererà secondo quanto
previsto dall’art. 3 comma 4 lettera i) del DPCM 14/01/2021.
Settori e personale cui gli utenti possono rivolgersi:
1. Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio
Dirigente scolastico e-mail valeriacornelio@ictremezzina.edu.it
2. Gestione amministrativa e contabile, coordinamento e gestione del personale ATA
Direttore servizi generali amministrativi, e-mail coic84900c@istruzione.it
3. Gestione alunni: Assistenti amministrativi - email coic84900c@istruzione.it
4. Area didattica: Barbara Carella, Monica Bordoli - email dirigenzatremezzina@gmail.com
Il personale amministrativo non presente fisicamente in ufficio presterà servizio in modalità
lavoro agile secondo gli orari concordati con il Dsga.
Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Cornelio
Firmato digitalmente
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