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Prot. digitale 

Como, 18 gennaio 2021 

A tutto il personale  

A tutte le famiglie 

Al sito web 

 

Oggetto: Organizzazione interna di tutte le attività 

 

La Dirigente Scolastica 

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021; 

VISTO il DM n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute indirizzata alla Regione Lombardia del 16 gennaio 2021; 

VISTO il “REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS- COV -2” deliberato 

dal Consiglio di Istituto il 1/10/2020; 

CONSIDERATA la grave situazione dell’andamento epidemiologico connesso alla diffusione del SARS-CoV-2; 

DISPONE 

le seguenti misure organizzative: 

1) il personale e gli studenti, a partire dalla prima classe di scuola primaria, dovranno tenere indossata la mascherina 

anche in presenza del distanziamento interpersonale. Sono esentati da questo obbligo solo gli studenti con diversa 

abilità e gli studenti o il personale che presentino documentate difficoltà ad indossare la mascherina per tempi 

prolungati; 

2) le attività di educazione fisica potranno svolgersi solo all’aperto oppure, se in palestra, mantenendo un 

distanziamento di almeno 2 metri tra gli alunni ed esercitandosi in attività da eseguire sul posto; 

3) gli incontri con i genitori e le riunioni di tutti gli organi collegiali dovranno avvenire esclusivamente con modalità a 

distanza.  

4) tutti i docenti e i collaboratori scolastici all’interno dei locali scolastici, in presenza di alunni, dovranno sempre tenere 

indossata anche la visiera, in aggiunta alla mascherina chirurgica. Sono esentati dall’uso della visiera solo i docenti di 

educazione fisica, quando possono garantire il distanziamento di almeno 2 metri dagli allievi; 
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5) i docenti e i collaboratori della scuola dell’infanzia e i docenti di sostegno che affiancano alunni privi di mascherina 
dovranno indossare una mascherina FFP2. 
 
6) I viaggi e le visite di istruzione sono sospesi; 
 
A seguito dell’ordinanza del ministro della salute, che ha classificato la Regione Lombardia come “caratterizzata da 

uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, sussisteranno inoltre le seguenti disposizioni: 
 
1) le classi seconde e terze della scuola secondaria seguono le lezioni esclusivamente a distanza, utilizzando la 
piattaforma Google Suite e seguendo le indicazioni dei docenti, secondo il Regolamento di Istituto per la DDI 
(consultabile sul sito). Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l’uso di laboratori 
(ad es. di strumento) o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 
dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione  n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo 
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 
 
2) le attività pratiche di educazione fisica possono svolgersi solo all’aperto, garantendo il distanziamento interpersonale 
di almeno 2 m. Le attività potranno essere solo individuali; 
 
3) la presenza del personale nei luoghi di lavoro viene limitata al minimo indispensabile per assicurare esclusivamente 
le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione 
dell'emergenza; il personale amministrativo non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile. I 
collaboratori scolastici, in considerazione degli obblighi di vigilanza e alla necessità di sanificazione degli ambienti, 
continueranno a prestare il loro lavoro interamente in presenza. 
 
4) In ragione della riduzione del numero di classi in presenza nella scuola secondaria di primo grado, i collaboratori 
scolastici in servizio presso tale plesso potranno essere temporaneamente impiegati presso altri plessi. 
 

Queste disposizioni entrano in vigore il 18 gennaio 2021 e saranno valide fino al 31 gennaio 2021 o fino a nuove 

indicazioni normative o a nuovi sviluppi legati alla situazione di emergenza sanitaria. 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Lucia Chiara Vitale 

documento digitalmente firmato ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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