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IL DIRIGENTE  

 

 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare il comma 2 (che 

assegna al dirigente scolastico la responsabilità dei risultati del servizio e, nel  

rispetto  delle  competenze  degli  organi  collegiali  scolastici,  autonomi poteri  di  

direzione,  di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle  risorse umane, nonché 

di organizzazione dell’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di 

efficacia formative) e il comma 4 (che assegna al dirigente l’adozione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale); 

VISTO                            il DPCM del 2 marzo 2021; 

VISTA                            l’Ordinanza di Regione Lombardia n.711 del 01/03/2021, le cui disposizioni sono 

recepite dalla nostra Circolare 02 MARZO 2021, n. 182, a oggetto “Attività 

didattica dal 3/03”; 

VISTO l’art.1 commi 1 e 2 dell’Ordinanza di Regione Lombardia n.714 del 04  marzo 

2021,  

VISTE                             la nota 04 marzo 2021 m pi. AOODRLO. Registro Ufficiale   0004454 della 

Direttrice generale dell’USR Lombardia; 

VISTA                            la nota dipartimento dell’istruzione AOODPIT.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0000343 del 04-03-2021 emessa a seguito del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, con cui sono state dettate 

nuove disposizioni attuative in merito all’emergenza epidemiologica; 

VISTA                            la nota m.pi. AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0010005 del 07-03-2021, 

a oggetto “Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021, misure 

urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica - erogazione 

del servizio di istruzione”; 

VISTA                           la nota m.pi. AOODRLO. Registro Ufficiale. U. 0004560 del 8.02.2021 firma della 

Direttrice Generale dell’USR Lombardia;  

CONSIDERATI             i dati disponibili sul sito della Regione Lombardia, che dimostrano una 

preoccupante crescita dei contagi ed intendendo optare per il principio di massima 

precauzione a protezione della salute degli studenti e del personale della scuola; 
TENUTO CONTO del Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei docenti in 

data 29 ottobre 2020 e delle conseguenti disposizioni organizzative assunte dal 

dirigente scolastico;  

RITENUTO                   che le tutele richiamate dall’Ordinanza Regionale n.714 debbano garantire entro 

l’obiettivo primario dell’Ordinanza stessa, ovvero il rispetto delle misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica e non possano costituire 

modalità di elusione delle disposizioni volte al contenimento del rischio contagio 

 

DISPONE 
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1. A far data dal giorno 08 e fino al 13 marzo 2021 (salvo eventuale proroghe) la sospensione della didattica 

in presenza per tutte le classi dell’Istituto, comprese quelle del corso serale e dell’IFTS: per tutte l’attività 

didattica si svolgerà in modalità a distanza; 

2. La presenza a scuola degli studenti con DVA è gestita sulla base di accordi specifici con le famiglie e 

in base alla sostenibilità organizzativa dell’Istituto. Le famiglie che fino ad oggi avessero optato per la 

frequenza a distanza e che intendessero cambiare decisione, facendo frequentare il proprio figlio / la 

propria figlia in presenza a scuola, sono pregate di mettersi in contatto con la scuola, scrivendo una 

email all’indirizzo: inclusione@iistorriani.it entro mercoledì 10 marzo. Si precisa che gli alunni con 

DVA potranno frequentare solo le lezioni garantite dall’insegnante di sostegno in base al suo orario; 

3. La presenza a scuola degli studenti con DSA e con BES è gestita sulla base di accordi specifici con le 

famiglie e in base alla sostenibilità organizzativa dell’Istituto. Le famiglie che fino ad oggi avessero 

optato per la frequenza a distanza e che intendessero cambiare decisione, facendo frequentare il proprio 

figlio / la propria figlia in presenza a scuola, sono pregate di mettersi in contatto con la scuola, scrivendo 

una email all’indirizzo: inclusione@iistorriani.it   entro mercoledì 10 marzo;  

4. La presenza a scuola degli alunni “figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...), 

direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del 

personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali…, anche in ragione dell’età anagrafica” 

secondo quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020, non sarà presa in considerazione alla luce delle 

ultime indicazioni della Direttrice dell’USR Lombardia, citate in premessa; 

5. Il personale docente è autorizzato a prestare servizio nella/e propria/e classe/i dal proprio domicilio, in 

base alle turnazioni previste dalla circ.nr.151 del 04 Febbraio 2021, a condizione che sia in grado di 

assicurare lo svolgimento delle attività di insegnamento in modalità sincrona e asincrona impiegando 

dispositivi e connettività nella propria disponibilità; fanno eccezione soltanto i docenti dei consigli di 

classe in cui sono inseriti alunni con DVA, BES, DSA, i quali dovranno garantire la presenza a scuola 

(secondo il proprio orario di servizio) qualora gli studenti abbiano richiesto la didattica in presenza; 

6. I docenti che intendono prestare servizio a distanza dovranno inviare richiesta al dirigente scolastico, 

tramite modulo online appositamente attivato e specificando la motivazione della richiesta; 

7. La richiesta di prestare servizio a distanza si intende accolta salvo diversa comunicazione da parte del 

dirigente scolastico al docente interessato. Il docente presta servizio a distanza a partire dal primo giorno 

lavorativo successivo alla presentazione della domanda. 

8. Le lezioni si svolgeranno per tutti gli studenti secondo la scansione oraria già prevista, con moduli orari 

di 40 minuti per permettere brevi pause tra una lezione e l’altra. 

9. Gli studenti devono tenere accese le videocamere salvo diversa indicazione del docente. 

 

 

Il presente provvedimento è valido dall’ 8 marzo 2021 al 13 marzo 2021, salvo proroghe. 

Cremona, 08/03/2021 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Mozzi 
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