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Protocollo e data: vedi signatura  
 

Agli Atti 
A tutto il personale dell’Istituto  
Ai genitori degli alunni  
Al Presidente del Consiglio d’istituto  
Alla RSU dell’Istituto 
Al RSPP dell’Istituto 
Al RLS dell’Istituto 
All’Ambito Territoriale di 
Alessandria  
Alle OO.SS.  
Al sito web dell’Istituto 

 
 
OGGETTO: applicazione del DPCM del 02.03.2021 e organizzazione del servizio nell’Istituto Benvenuto 
Cellini a decorrere dal 18.03.21  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Considerate l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;  
 

- Visto il DPCM del 02 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, 
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;  
 

- Visto il DPCM del 02 marzo 2021, in particolare l’art 48, c.1, il quale stabilisce che i datori di lavoro 
pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività 
indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in 
presenza presta la propria attività in modalità agile; 

 
- Visto il DL n. 30 del 13 marzo 2021 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e 

interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”; 
 
- Nota del Ministero dell’Istruzione n. 360 del 14 marzo 2016, “Misure urgenti di contrasto del “Covid 19 

– Decreto legge 13 magio 2021, n. 30”; 

 
- Viste Le Linee Guida per la didattica digitale integrata adottate con Decreto del Ministro dell’Istruzione 

n. 89 del 7 agosto 2020 e ss.mm;  
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- Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (cd. “Piano scuola”), adottato 
con D.M. n. 39 del 26 giugno 2020;  
 
- Visto il Rapporto IIS Covid-19, n. 58-2020 Rev, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia,  sulle modalità di ripresa delle attività didattiche 
del presente anno scolastico;  
 
- Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza 
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione;  
 
- Tenuto conto della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico e, 
dall’altro, della necessità di minimizzare i rischi di contagio;  
 
- Concordate con il personale Amministrativo le modalità di accesso agli uffici per le attività indifferibili da 
svolgersi in presenza  
 

DISPONE 
 
a far data dal 17 marzo 2021 e fino al 30 aprile 2021 - salvo ulteriori avvisi o specifici interventi normativi - 
al fine di consentire le operazioni necessarie alla prosecuzione dell’a.s. 2020-21, tenuto conto dei periodi di 
ferie richiesti,  
 

- le attività didattiche dell’Istituto, continuano a svolgersi con modalità di didattica a distanza, fatta 
salva la possibilità di svolgere in presenza le attività di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti 
esperibili; 

 
- sarà garantita l’effettiva inclusione scolastica per gli alunni BES, in special modo per gli alunni con 

disabilità, che potranno frequentare in presenza attraverso l’attivazione di tutte le forme di 
raccordo e collaborazione fra scuola, famiglia ed Enti Locali, in coerenza con il PEI; 

 
- tutti gli impegni del Collegio Docenti comprese nel piano delle attività, degli altri organi d’Istituto e 

dei gruppi di lavoro del funzionigramma d’Istituto (Collegi Docenti – Consigli d’Istituto – Consigli di 
classe – riunioni) proseguono secondo le attuali modalità a distanza;  

 
- i colloqui dei docenti con le famiglie si svolgeranno secondo il calendario di ricevimento settimanale 

degli insegnati e le modalità a distanza sono comunicate per le vie brevi dai docenti di classe alle 
famiglie;  
 

- l’accesso ai plessi dei docenti andrà richiesto al Dirigente scolastico e motivato;  
 

- il ricevimento del pubblico in presenza è sospeso: le eventuali esigenze saranno soddisfatte a 
distanza, attraverso comunicazioni via e-mail o telefoniche;  
 

- i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su appuntamento da richiedere 
tramite mail all'indirizzo di posta istituzionale alis004002@istruzione.it;  
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- gli assistenti amministrativi, a turno, saranno presenti presso gli uffici di segreteria come da 

indicazioni del Dirigente scolastico e/o del DSGA, secondo il calendario settimanale concordato e 
messo agli Atti (prot. n. 3472/2021 del 17.03.2021); gli assistenti amministrativi che non saranno 
presenti per turnazione presso gli uffici di segreteria opereranno da remoto, secondo la modalità 
del lavoro agile;  
 

- i collaboratori scolastici apriranno i plessi secondo gli orari e nelle giornate indicate dal Dirigente 
scolastico e/o dal DSGA e provvederanno alle operazioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni 
in presenza e alle operazioni di pulizia ordinarie e straordinarie e al riordino dei materiali; 

 
Tutti coloro che accedono ai plessi dell'istituto sono tenuti al rispetto delle misure di contenimento del 
contagio da COVID-19 di seguito indicate:  

- indossare la mascherina;  
- all’ingresso disinfettare le mani con i prodotti igienizzanti presenti a scuola; nel corso della 

permanenza in ufficio o nei locali scolastici utilizzare il disinfettante o lavare accuratamente le mani 
periodicamente;  

- mantenere la distanza interpersonale minima di un metro;  
- pulire ed igienizzare le superfici utilizzate dopo il loro utilizzo (banchi, sedie, tavoli, scrivanie, 

tastiere, mouse, ecc);  
- indossare mascherina e guanti nel corso delle operazioni di pulizia e riordino;  
- arieggiare i locali specie nel corso delle pulizie;  
- in caso di pausa caffè, accedere al distributore di bevande uno alla volta.  

 
I collaboratori scolastici in servizio nei plessi dovranno occuparsi delle pulizie ordinarie e straordinarie, 
seguendo le istruzioni sotto riportate evitando tutte le operazioni che possano comportare l’inosservanza 
di norme sulla sicurezza e sullo stato di salute:  

- pulizia accurata dei bagni: piastrelle, zoccoli, porte e pulizia a fondo dei pavimenti e dei sanitari. 
Spolvero e pulizia di specchi, davanzali e stipetti. Pulizia accurata degli strumenti utilizzati (scope, 
secchi, spazzole…); 

- pulizia accurata delle aule utilizzate, specialmente quelle adibite a laboratori: pulizia di schermi e 
tastiere (evitare l’uso di prodotti non idonei per le attrezzature in questione), banchi, sedie, 
davanzali, lavagne e porte; 

- pulizia accurata dei locali annessi: biblioteca, palestra, sala insegnanti, atrio, aule varie e tutti i locali 
annessi: pulizia di schermi e tastiere ove presenti (evitare l’uso di prodotti non idonei per le 
attrezzature in questione), spolvero e pulizia di suppellettili, lavagne, davanzali, armadi e porte; 

- pulizia accurata dei corridoi e dei vani scale: pulizia dei muri (cancellazione di eventuali scritte e/o 
impronte di scarpe, pulizia accurata dei pavimenti); 

- pulizia di vetri, vetrate ed infissi; 

- pulizia degli spazi esterni di pertinenza della scuola; 

- tutti i locali dovranno essere arieggiati con frequenza in modo da garantire un costante ricambio 
dell'aria. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Barbara Stasi 

(Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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