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Lodi 6 novembre 2020  

Al PERSONALE ATA 

AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI 

AL SITO WEB 

  

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO IL DPCM DEL 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 sulla base 

del livello di incidenza del contagio su alcuni territori, particolarmente colpiti dall’epidemia 

VISTO Che il DPCM del 3 novembre 2020 prevede che siano adottate ulteriori misure di 

contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di 

massima gravità ( cd. Zone rosse) 

VISTA l’O.M. del Ministro della Salute del 4 novembre 2020  con la quale la regione    Lombardia 

viene collocata  fra le regioni in cosiddetta  ‘zona rossa’, per le quali si applicano le ulteriori 

misure di contenimento del contagio del virus Covid-19 disposte all'art. 3 del DPCM del 3 

novembre 2020   

VISTO l’art. 1 comma 9 lettera s) del DPCM  che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 

del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento 

delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata” .In via ordinaria, dunque, a 

far data dal giorno 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre, salvo ulteriori proroghe, le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado e, in analogia, i percorsi di IeFP presso le istituzioni 

scolastiche, di ITS, di IFTS, i corsi di istruzione serale per gli adulti, adottano le misure previste in 

materia di autonomia didattica e organizzativa in modo che il 100 per cento delle attività sia svolto 

tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.  

VISTA la nota n. 1990 del 5.11.2020 del Ministero dell’istruzione avente per oggetto DPCM 3 

novembre 2020 dove si legge che nelle aree individuate  ad oggi dalle ordinanze del Ministero 

della salute come aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità è necessario disporre 

l’applicazione delle ulteriori misure in argomento , tra le quali rientra l’estensione della modalità 

didattica digita in via esclusiva per il 100 per cento anche alle seconde e terze classi delle scuole 

secondarie di primo grado 
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VISTA  la nota n. 1990 del 5.11.2020 del Ministero dell’Istruzione avente per oggetto DCPM 3 

novembre 2020 che dispone che in generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti 

ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della 

frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in 

presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una 

relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica 

VISTO che nella nota 1990 viene richiamato che il Dirigente scolastico ha il compito di assicurare la 

funzione dell’istituzione scolastica dal punto di vista tanto didattico,  quanto amministrativo 

VISTA La richiesta di integrazione della diretta del Dirigente scolastico alla DSGA per la tempestiva 

modifica al piano delle attività del personale ATA  

CONSIDERATO   che dal 26 ottobre 2020   tutta l’attività didattica dell’istituto viene svolta con 

modalità a distanza , e i docenti sono stati autorizzati ,laddove  abbiano  comunque garantito la 

prestazione lavorativa attraverso buone connessioni e capacità tecniche adeguate  per erogare le 

lezioni in modalità sincrona, l’attività non in presenza. 

CONSIDERATO che una parte, seppure marginale,  di personale docente svolge l’attività didattica 
in modalità DAD ma in presenza a scuola e che viene garantita la presenza agli studenti dva , in 

accordo con la referente di istituto per l’inclusione, dei docenti di sostegno, delle figure educative 

presenti e sentite le richieste esplicite delle  famiglie e i docenti di sostegno  

VISTO l’art. 5, comma 4, lettera a), del DPCM, che impone a ogni dirigente pubblico di 

“organizzare  il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo 

svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile 

PRESO  ATTO che  

• le presenti misure sono state concordate con il Direttore S.G.A. 

• Che è stata Informata la R.S.U. d' Istituto 

• Che è stato informato il  Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione 

DISPONE QUANTO SEGUE 

Il  personale ATA  svolge la propria attività lavorativa, come segue: 

1. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

SEGRETERIA DIDATTICA  

Due persone ogni giorno individuate dalla DSGA svolgeranno lavoro in modalità agile . Persone 

presenti ogni giorno 2 ( 3 in caso di presenza dell’ A.A. in part time)  
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L’ A.A. in part- time svolgerà la propria attività  in presenza nei tre giorni  già stabiliti  

 

 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA  

Una o due  persone ogni giorno individuate dalla DSGA svolgeranno lavoro in modalità agile 

Persone presenti ogni giorno2  (3  in caso di presenza dell’A.A. in part time )  

L’ A.A. in part time svolgerà la propria attività  in presenza nei tre giorni  già stabiliti  

UFFICIO MAGAZZINO  

L’A.A. addetta al magazzino che lavora in ufficio da sola,  svolgerà il lavoro in modalità agile in un 

giorno alla settimana individuato in accordo con la DSGA nel lunedì 

UFFICIO TECNICO  

L’A.A. addetto all’ufficio tecnico che lavora in ufficio con il responsabile U.T. ,  svolgerà il lavoro in 

modalità agile in un giorno alla settimana individuato in accordo con la DSGA nella giornata di 

sabato  

2. ASSISTENTI TECNICI  

Per il personale assistente non viene previsto lavoro agile in quanto come si legge nella nota 1990 

del 5.11.2020  , il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della 

DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale 

tecnologico.  

3. COLLABORATORI SCOLASTICI 

Fermo restando che per i collaboratori scolastici  ( come si legge nella nota 1990 del  5.11.2020) 

che non possano svolgere la propria attività a distanza, continueranno  a prestare servizio in 

presenza, fermo restando l’applicazione nelle “zone rosse” dell’articolo 3, comma 4, lettera i) del 

DPCM, che dispone che“ 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 . Alla luce di 

quanto sopra si individuano  per i collaboratori scolastici le seguenti attività indifferibili che 

rendono necessaria la loro presenza anche in ragione della gestione emergenziale.  

• pulizia approfondita con sanificazione   delle aule dei laboratori dei servizi igienici, degli spazi 

comuni, degli uffici e degli impianti sportivi  
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• Pulizia  accurata e approfondita di tutti gli spazi necessari per lo svolgimento della DAD da parte 

dei docenti presenti   

• preparazione dei locali il rientro degli studenti con il completamento della segnaletica di 

posizionamento dei banchi ed eventuale  spostamento e sostituzione  di arredi  

• sorveglianza aule dove si svolgono attività di laboratorio eventualmente previste o aule con la 

presenza di studenti DVA che svolgono attività didattica. 

• Sorveglianza ingressi personale Ditta esterne che stanno eseguendo i lavori di edilizia per conto 

della Provincia di Lodi   

• Accoglienza personale docente, studenti ed eventuale personale esterno secondo il protocollo di 

sicurezza.  

• Ricevimento e sistemazione  di materiale con particolare   riferimento ai materiali per la 

protezione e sicurezza dei lavoratori ( DPI, gel sanificante, prodotti di pulizia) e digital device che 

sono stati ordinati per gli studenti  

 

Per l'organizzazione specifica si rinvia alla tabella allegata che prevede una turnazione, come sopra 

indicato e con orari di ingresso differenziati,  SINO AL 21 NOVEMBRE 2020 data di scadenza 

dell’Ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre 2020, riservandosi di modificare quanto 

sopra indicato in presenza di diverse indicazioni che dovessero pervenire .   

 

Salvo diverse indicazioni che dovessero pervenire, Il personale ATA che intende usufruire, in 

questo periodo di sospensione delle attività didattiche a distanza  di ferie, ore a recupero o altro 

istituto normativo,  potrà farne richiesta alla DSGA e le richieste saranno accolte proprio in virtu’ 
della mancanza di attività didattica in presenza.   

  

Il personale presente dovrà attenersi nello svolgimento delle attività lavorative alle indicazioni 

contenute nell'allegato 4 al D.P.C.M. del 26/04/2020 ( e ad eventuali altre indicazioni emanate con 

appositi atti normativi e divulgati a cura del datore di lavoro) nonché al protocollo di adeguamento 

del DVR di Istituto e  alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione nell'incontro di formazione specificamente organizzato prima della ripresa dell'attività 

lavorativa  

 

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, sarà sottoposto al controllo della temperatura 

corporea e, se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°, non gli sarà consentito accedere 

all'edificio scolastico e dovrà mettere in atto le procedure previste a tutela della salute pubblica . 

Così pure non sarà consentito entrare nell' Istituto a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti 

con soggetti risultati positivi al COVID-19 come da autocertificazione presente agli atti della scuola. 

In questo caso farà fede l’autocertificazione compilata e agli atti dell’Istituto valida fino alla 

modifica delle condizioni autocertificate che il personale è tenuto a comunicare tempestivamente 

al Datore di lavoro.   

 

Il personale in servizio deve essere sempre   dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuale 

(mascherine, guanti , camice da lavoro) e di prodotti per l'igiene e la pulizia delle mani (sapone 

detergente, gel idroalcolico). 

Cod. meccanografico: LOIS00400E Prot. n 2944 del 06-11-2020 - Tit. A 10



 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  "A.VOLTA" 

Viale Giovanni XXIII n.9 26900 Lodi Tel. 0371 35115-6-7-Fax 0371 31983 
Codice fiscale 84505800155  Cod. Meccanografico LOIS00400E 
Sito Internet http://www.iisvolta.edu.it   E-Mail itisvolta@itisvolta.it 

Posta certificata  lois00400e@pec.istruzione.it 

 

 

                                

Gli uffici, sono chiusi al pubblico e potranno aprire solo per attività indifferibili  su appuntamento 

in un  giorno concordato  dalle ore 9,00  alle ore 11 ,00 . Tutta l’attività di sportello sarà svolta in 

modalità a distanza. .  

La Dirigente scolastica assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della 
didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale 

manterrà un contatto costante in presenza a scuola   

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica 

lois00400e@istruzione.it 

Con successivi ed ulteriori atti potranno essere  implementati, ovvero modificati, i termini del 

presente provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19  e dei 

conseguenti atti regolativi.     

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Luciana Tonarelli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

allegata 

tabella dei turni degli assistenti amministrativi dal 9 novembre 2020 al 21 novembre 2020  
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