
Codice Meccanografico ANPS040005   Cod. Fisc. 82001660420  Indirizzo :Viale Verdi, 23   60035  JESI (AN) tel. 0731-207499 - Fax  

0731/204929 
e-mail anps040005@istruzione.it PEC: anps040005@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

Protocollo n. 3155 /2.5.a del 03.03.2021  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli alunni 

Ai genitori 

Alla RSU di Istituto 

Al RLS di Istituto 

All’Albo 

Al sito web (Amm.ne 

Trasparente) 

Agli atti 

 

Alle OO.SS. provinciali 

 

OGGETTO: ulteriori disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale 

docente e misure organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID-19; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
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VISTO il Piano Organizzativo per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 del Liceo, prot. n. 

8338 del 7/9/2020; 

VISTO il Protocollo di sicurezza Covid 19 del Liceo, correlato all’emergenza legata alla 

diffusione del virus SARS-CoV-19, prot. n. 8339 del 7/9/2020;  

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 

10/09/2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 

rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 

specifico dell’Istituzione scolastica; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel 

rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 

maggior numero possibile di ore di didattica in presenza; 

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 2 marzo 2021; 

VISTA l’Ordinanza sindacale n. 34 del 3 marzo 2021 

 

DETERMINA 

 

ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, la proroga fino al 5 marzo 2021 

incluso delle misure organizzative dell’attività scolastica previste sino al 28 febbraio:  

 

1. Frequenza delle lezioni a distanza  

Tutti gli alunni frequentano le lezioni a distanza.  

 

2. Orario delle lezioni 

L’orario delle lezioni in didattica digitale integrata frequentate a distanza (normata dal 

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, deliberata dagli OO.CC. e disponibile 

sul sito) è quello già definito dal coordinatore di classe, su proposta dei docenti del 

Consiglio di Classe. La frequenza delle lezioni in presenza e in didattica digitale integrata 

E’ OBBLIGATORIA. Gli alunni e il personale che abbiano difficoltà possono richiedere 

strumenti in comodato d’uso seguendo i canali già individuati dalla scuola. 

 

3. Docenti 

I docenti possono effettuare le lezioni a distanza dalla propria abitazione. 

 

4. Personale ATA 

a) Gli Assistenti Amministrativi organizzeranno la loro attività lavorativa garantendo la 

presenza del 50% a scuola e il restante in Smart Working. 

b) Gli assistenti tecnici garantiranno anch’essi il 50% di presenza a scuola mentre il 

restante svolgerà, per quanto possibile, servizio in Smart Working. 

c) I Collaboratori scolastici svolgeranno il loro servizio nel plesso n. 2 garantendo 

l’apertura dell’edificio scolastico dalle 7.30 alle 15.00. A tal fine si dovranno 

organizzare nei seguenti turni: 7.30-13.30; 8.00-14.00 e 9.00 15.00. Si ricorda la 

necessità di non assembrarsi e di porsi nei vari piani distanti almeno 2 metri l’uno 

dall’altro. Per tutto ciò che riguarda la pulizia si rimanda alle note inviate 

precedentemente. 

Si invita tutto il personale ad approfittare di questo periodo di emergenza per usufruire 

delle ferie a.s. precedente per evitare di perderle visto l’imminente scadenza (30 aprile). 

 

5. Disposizioni finali 
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Per quanto non modificato dalle presenti disposizioni restano in vigore i Regolamenti, le 

indicazioni e le disposizioni approvati in precedenza. 

La presente Determina sarà modificata e integrata nel corso dell’anno scolastico sulla 

base dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fabiola Fabbri 

(Firma digitale) 
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