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Al personale 

 
OGGETTO: D.P.C.M. 15 gennaio 2021 – Assetto organizzativo 
 
In relazione all’attuazione delle disposizioni del D.P.C.M. 15 gennaio 2021 si adotta 
l’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 50% delle attività sia svolta tramite il 
ricorso alla didattica digitale integrata. I percorsi personalizzati si svolgono in presenza, in 
accordo con la famiglia e il Consiglio di classe. 
 
Le attività sia in presenza sia a distanza seguono un orario appositamente predisposto. 
 
Per le attività a distanza, i docenti, nelle modalità previste dal Piano della Didattica Digitale 
Integrata deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 28 ottobre 2020, sono autorizzati ad 
effettuare l’attività non in presenza, con l’obiettivo della predisposizione delle migliori 
condizioni per l’erogazione della didattica 
In ogni caso l’accesso alle sedi ed alle strumentazioni dell’Istituto è consentita. L’allestimento 
degli spazi e delle attrezzature relative è descritto in apposita comunicazione. 
 
I docenti con orario costituito anche da ore di potenziamento svolgono il proprio orario di 
potenziamento in presenza. 
 
L’orario dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici, in riferimento all’articolazione 
oraria delle classi in presenza, non viene modificato. 
 
L’orario degli assistenti amministrativi non prevede modifiche, dato che non sono 
determinabili situazioni di assembramento ed ogni assistente ha una propria postazione con 
adeguata separazione, in ambiente ampio ed areato. In accordo con il personale, si predispone 
comunque la possibilità del lavoro agile in uno schema di turnazione condiviso con ciascun 
ufficio. 
 
Il Protocollo sanitario e tutte le prescrizione relative all’emergenza sono pubblicate sul sito 
istituzionale. 
 
Le persone attualmente poste in quarantena potranno recarsi a scuola solo ed esclusivamente 
con attestazione dell'AUSL di fine quarantena.  
 
Si raccomanda di tenere sempre controllate le circolari e le comunicazioni sulla posta 
istituzionale e sul sito dell’Istituto, poiché sono possibili variazioni, anche improvvise, 
dipendenti dalla situazione di emergenza sanitaria. 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Sonia Ruozzi 
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