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Alle famiglie 
Al Personale docente e ATA 

Alla RSU 
Albo on line 

 
 
 
OGGETTO: Disposizioni circa l’organizzazione dei servizi dal 06.11.2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 e l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che identifica 
la Regione Lombardia come area caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio 
alto; 
VISTO l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti Scolastici la competenza organizzativa 
dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico d’istruzione; 
RILEVATO che il citato DPCM impone che “Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia […] e del primo anno di frequenza 
della scuola secondaria di primo grado”; 
TENUTO CONTO dell’evoluzione della situazione epidemiologica in atto; 
CONSIDERATO che il DPCM 3 novembre 2020 dispone ulteriori misure di contenimento del contagio; 

 
 

DISPONE 
 

dal 6 novembre 2020, salvo ulteriori proroghe: 
 

• continua a svolgersi in presenza l’attività didattica per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e il 
primo anno della scuola secondaria di primo grado, con uso obbligatorio di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti 
con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. (lett. s) del c. 9, art 1 DPCM 3 
novembre 2020); 

• le riunioni degli organi collegiali e ogni altra attività come da Piano annuale dovranno essere svolte 
solo con modalità a distanza; 

• tutto il personale ATA, sia i collaboratori scolastici sia il personale amministrativo e tecnico mantenga 
il normale servizio in presenza, poiché tutto il lavoro è indifferibile in quanto a supporto all’attività 
didattica in presenza e della DDI, ad eccezione del personale amministrativo che ne faccia esplicita 
richiesta; 
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• prosegua l’osservanza in maniera puntuale, da parte di tutto il personale in servizio e degli alunni,  del 
“protocollo Covid” di Istituto e delle prescrizioni di legge emanate per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria; 

• le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni via e-mail 
che potranno essere inviate all’indirizzo e-mail atee00100d@istruzione.it, ovvero per eventuale  

• contatto telefonico, al n. 0141593171 attivo dal lunedì al venerdì dalla ore 8.00 alle ore 14.45. 
 

Le presenti disposizioni rimarranno in vigore fino al termine individuato dall’Ordinanza del Ministero 
della Salute del 4 novembre 2020 (15 giorni dal 6 novembre) e dal DPCM citato in premessa (3 dicembre 
2020). 

 
Le presenti disposizioni vengono rese note all’utenza e agli stakeholder tramite sito internet 

dell’istituzione scolastica. 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Margherita PANZA 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  
       comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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