
 
Al personale Docente 

Alla F.S. Area Inclusione – Prof.ssa Di Stasio L. 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Agli Adulti del Percorso II Livello ex Sirio 

Al Direttore SGA F.F. 

Al personale ATA 

Alla RSU d’Istituto  

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Prosecuzione delle attività Didattiche a Distanza, in forma esclusiva, fino al 20 aprile 2021 - Disposizioni 
organizzative attività didattiche  ed amministrative 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

VISTO l’Ordinanza del Ministro della Salute n° 81 del 02 aprile 2021 che ha stabilito che alla Regione Campania si 

applicano per ulteriori quindici giorni le misure previste per la “zona rossa” nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del 

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44. 

Estratto Ordinanza n° 81 del 3 aprile 2021 

Art. 1 

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia 

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta. 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, alle Regioni Calabria, Campania, Emilia 

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta, si applicano, per un periodo di 

ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. «zona rossa», nei termini di cui agli 

articoli 1 e 2 del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44. 

Art. 2 

Disposizioni finali 

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana. 

VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata a.s. 2020/2021 - D.M. n. 89 del 07/08/2020 – all. A – prot. 

n. 6274 del 17.09.2020, approvato dagli OO.CC. dell’Istituto; 

VISTO il CCNI del 25 ottobre 2021 relativo alle "… modalità e criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni 

lavorative … del personale docente … nella modalità a distanza", con specifico riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6; 

RITENUTO alla luce del quadro normativo correlato all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché della primaria 

esigenza della tutela della salute dei lavoratori, di dover individuare modalità organizzative al fine di assicurare 

l’applicazione del lavoro agile, ad almeno il cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono 

essere svolte in tale modalità; 

CONSIDERATA altresì la necessità di garantire, in relazione alla durata e all’evolversi della situazione epidemiologica, 

l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza;  

ESAMINATE le esigenze organizzative correlate al funzionamento dell’istituzione scolastica in regime di sospensione 

dell’attività didattica in presenza, al fine di procedere all’individuazione delle attività lavorative indifferibili, anche in 





ragione della gestione dell’emergenza da Covid-19, che devono necessariamente essere svolte in presenza da parte 

del personale dipendente, presso la sede dell’istituzione scolastica, non suscettibili di essere prestate in modalità di 

lavoro agile, ai sensi delle norme citate in premessa; 

CONSIDERATE le mansioni proprie dei profili del personale ausiliario, tecnico, e amministrativo, previste dai vigenti 

CCNL;  

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi F.F.; 

VISTA la normativa vigente in merito alle misure precauzionali da adottare a seguito dell’emergenza epidemica Covid - 

19; 

VISTE le delibere degli OO.CC. d’Istituto;  

VISTO il D.P.R. n. 275/1999;  

RICHIAMATO l’art. 25 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;  

SALVO diverse disposizioni intervenienti; 

 

CONFERMA E DISPONE  

 

In applicazione della normativa in premessa e in applicazione dell’art.2 comma 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 

44, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto 

epidemiologico, con decorrenza dal 08 aprile 2021 e fino al 20 aprile 2021,  e comunque fino al permanere della 

situazione attuale, la sospensione dell’attività didattica in presenza e la prosecuzione dell’attività di Didattica a 

Distanza, in forma esclusiva, in modalità sincrona e asincrona, per tutte le classi dell’Istituto, Corsi Diurni e Percorso 

II Livello ex Sirio,  secondo orari e modalità già in uso.  

Gli studenti sono tenuti a seguire, e quindi a rimanere connessi per tutte le ore di lezione, accedendo alle videolezioni 

con utilizzo dell’account dell’istituto (suffisso@isisstefanelli.edu.it ) e del link già fornito per la propria classe virtuale. 

Restano comunque consentite, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, su richiesta dei 

genitori, per gli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, le attività laboratoriali individualizzate in 

presenza. Tali attività, con il supporto in presenza del docente di sostegno, si articoleranno in interventi 

individualizzati ed in momenti di condivisione e di interazione con i compagni di classe in presenza e/o in connessione 

telematica da casa.  

Si ritiene utile rammentare che gli alunni che frequenteranno in presenza necessitano di una certificazione medica o 

autodichiarazione resa ai sensi del DPR  445/2000 che attesti la condizione di non fragilità dell’alunno/a e che escluda 

ogni forma di patologia afferente al Covid-19. I docenti di sostegno interessati si rivolgeranno alla F.S. Area Inclusione 

e cureranno i contatti con i genitori degli alunni loro assegnati, per una ulteriore informativa circa quanto oggetto 

della presente. 

I docenti svolgano prioritariamente il proprio orario di servizio dal proprio domicilio. Si ribadisce la disponibilità di 

questa istituzione scolastica, che garantisce comunque l’apertura, ai docenti impossibilitati a svolgere da casa le 

lezioni per problematiche legate a connettività o a uso di dispositivi. Tali docenti sono invitati a segnalare le proprie 

eventuali esigenze con congruo preavviso agli uffici amministrativi, per gli adempimenti del caso. 

Per quanto non espressamente indicato si faccia riferimento anche ai Decreti Dirigenziali prot. n. 2496 del 21.03.2021 

recante Prosecuzione delle attività Didattiche a Distanza, in forma esclusiva, fino al 31 marzo 2021- Disposizioni 

organizzative attività didattiche ed amministrative;  

PERSONALE ATA - ADOZIONE DI MODALITA’ DI LAVORO AGILE 

Considerati i presidi adottati per il contenimento del contagio, dal 08 aprile 2021 fino a nuove disposizioni, è disposta 

la prosecuzione dell’attività amministrativa in modalità mista, in giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da 

remoto in relazione alla funzionalità dei servizi ed alle potenzialità organizzative per ciascun Ufficio. 

Il Direttore SGA F.F. ferma restando la necessità di garantire il mantenimento dei livelli essenziali del servizio ed il suo 

regolare funzionamento, a seguito del ricorso alla turnazione del personale ATA - amministrativo, tecnico  e  ausiliario  

(ove  possibile  rispetto  alle  mansioni), avrà cura di gestire e coordinare ogni attività nell’ambito della propria 

funzione tenendo i necessari contatti con il personale ATA al fine di rispettare ogni adempimento amministrativo 

contabile e garantire il necessario coordinamento del lavoro agile. 

Per quanto non espressamente indicato si faccia riferimento anche ai Decreti Dirigenziali prot. n. 2496 del 21.03.2021 

recante Prosecuzione delle attività Didattiche a Distanza, in forma esclusiva, fino al 31 marzo 2021- Disposizioni 

organizzative attività didattiche ed amministrative  

Misure igienico-sanitarie  



a. Si rammenta che nella programmazione delle attività in presenza, devono essere sempre rigorosamente 

rispettate le indicazioni di prevenzione del contagio con particolare riguardo al distanziamento tra le persone 

ed alla disponibilità di prodotti per la disinfezione. Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in 

presenza adotta scrupolosamente i comportamenti e le misure idonee a tutelare la salute propria e altrui 

nonché per prevenire il contagio, con  particolare  riguardo  al distanziamento tra le persone ed alla 

disponibilità di prodotti per la disinfezione, come indicato nel Protocollo di sicurezza COVID-19 per la ripresa 

delle attività didattiche adottato da questa Istituzione scolastica e pubblicato sul sito 

www.isisstefanelli.edu.it;  

b. Tutto il personale adotta scrupolosamente i comportamenti e le misure idonee per trattare legittimamente e 

proteggere i dati personali; in particolare, nell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il 

dipendente è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza. Si raccomanda, pertanto, di custodire con 

diligenza la documentazione utilizzata e i dati trattati avendo cura che le informazioni in proprio possesso, in 

ragione della funzione espletata, non siano accessibili a terzi, nel più rigoroso rispetto del regolamento (GDPR 

UE) n. 2016/679 promulgato dalla legge italiana il 25.05.2018;  

c. I dipendenti sono tenuti, anche nella modalità di lavoro agile, ad una condotta informata ai principi di 

correttezza, riservatezza, diligenza e disciplina, come regolata dai codici disciplinari pubblicati sul sito 

istituzionale;  

d. Tutto il personale è tenuto a consultare quotidianamente il sito della scuola e la mail istituzionale e 

personale. 

Ricevimento del pubblico 

Si rammenta che l’accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa, non risolvibili in modalità di lavoro agile, previa prenotazione e 

calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati, alla misurazione della temperatura corporea e alla 

sottoscrizione di una autodichiarazione. 

In relazione alla presenza autorizzata di maestranze terze per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria non differibili, il Direttore SGA definisce e comunica agli interessati luoghi e tempi per l’esecuzione dei 

lavori, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, avendo cura di verificare l’assenza di interferenze con il personale 

dipendente di questa Istituzione Scolastica. Al termine dei lavori, il Direttore SGA provvederà a dare disposizione per 

la sanificazione dei locali interessati. 

 

 

Le presenti disposizioni sono suscettibili di eventuali modifiche/integrazioni in funzione dell’evolversi dell’emergenza 

sanitaria da COVID–19 e dei conseguenti atti regolativi assunti dalle autorità regionali, locali o sanitarie in ordine a 

situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali e/o di ulteriori necessità. 

Le disposizioni di cui alla presente circolare restano vigenti fino a nuova disposizione. 

 

Il presente dispositivo è pubblicato sul sito web dell’Istituto https://www.isisstefanelli.edu.it/  per garantire la 

massima e tempestiva informazione all’utenza sulle modalità di erogazione del servizio. 

 

 

Allegati 

Ordinanza n° 81 del 02 aprile 2021 del Ministero della Salute - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta.(21A02150) 

(https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=79575 ) 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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