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DETERMINA DIRIGENZIALE n. 1656 del 16/03/2021 
 

 
Ai sigg. Docenti 
Ai sigg. Genitori 
Ai sigg. Alunni 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Alla RSU 
Al sito web www.iissdenora.gov.it  
Alla Bacheca di Argo DidUp 

 
 
 
 
Oggetto: Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021- Disposizioni attuative. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 recante “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 D.L. 13 marzo 2021 n. 30 recante “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”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 che estende alla Regione Puglia, per 
un periodo di 15 giorni a partire dal 15/03/2021, le misure di cui al capo V del citato D.P.C.M. 
del 2 marzo 2021; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione AOODGSIP n. 662 del 12-03-2021; 

VISTA  la nota della Direzione Generale dell’U.S.R. per la Puglia AOODRPU n. 6392 del 13-03-2021; 

VISTA l’Ordinanza della Giunta Regionale n. 82 del 15/03/2021 che dispone la revoca delle Ordinanze 
Regionali n. 74 del 10/03/2021e n. 78 del 12/03/2021; 

VISTA l’Ordinanza Sindacale Comune di Altamura che dispone la chiusura della scuola nelle giornate 
del 15 e del 16 marzo 2021; 

VISTI i deliberati n. 4 del Collegio dei Docenti del 22/02/2021 e n. 21 del Consiglio di Istituto del 
16/03/2021; 

SENTITI  i Consigli di Classe relativamente agli alunni con bisogni educativi speciali le cui famiglie 
hanno precedentemente richiesto la didattica in presenza; 

Dispone 

le seguenti misure per il contenimento del contagio da Sars-CoV-2 a valersi a partire da mercoledì 
17/03/2021 e sino a tutto il 29/03/2021, e comunque sino a nuove disposizioni. 

 



 

 

 

1. Disposizioni per la didattica 

a) Tutte le lezioni, comprese le attività laboratoriali, saranno svolte in modalità DaD, seguendo la 
scansione oraria vigente, secondo quanto previsto dal Piano di Istituto per la Didattica Digitale 
Integrata. 

b) I genitori di alunni BES hanno la possibilità di richiedere la didattica in presenza per i propri figli, 
inviando richiesta per via e-mail alla casella peo bais004007@istruzione.it. In tal caso saranno 
convocati i relativi Consigli di Classe per le opportune determinazioni.  

2. Disposizioni di carattere generale 

a) È vietato l’accesso al personale non autorizzato a tutti i plessi afferenti afferenti all’I.I.S.S. “De Nora 
- Lorusso” e alle loro pertinenze esterne; 

b) L’accesso dell’utenza esterna ai locali è consentito esclusivamente PREVIO APPUNTAMENTO da 
concordare telefonicamente con gli uffici al numero 0803115518 o via email inviando richiesta alla 
peo bais004007@istruzione.it; 

c) Ai sensi dell’art. 48, comma 1 del DPCM 2 marzo 2021 “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 Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi, preso atto della presente comunicazione e delle pervenute istanze di 
lavoro in modalità agile, organizza le turnazioni del personale ATA:  

1. i collaboratori scolastici svolgeranno il proprio servizio in presenza, dalle ore 7:45 alle ore 13:45, 
ciascuno nella propria sede, per assicurare: la sorveglianza agli ingressi/uscite; la regolare 
registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, dei 
relativi recapiti telefonici nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; la pulizia e 
l’igienizzazione accurate di tutti gli ambienti scolastici, con particolare attenzione alle superfici di 
contatto e ai servizi igienici; l’apertura e la chiusura delle sedi. Al fine di limitare la presenza e la 
mobilità del personale e poiché tutte le attività didattiche saranno svolte in modalità DaD, si 
consente e si suggerisce ai collaboratori scolastici di usufruire dell’istituto contrattuale delle ferie, 
in special modo utilizzando eventuali ferie pregresse. La DSGA è deputata alla loro concessione 
garantendo, a rotazione, la presenza di n. 2 collaboratori scolastici per ciascun plesso. 

2. il personale assistente amministrativo svolgerà la propria attività lavorativa sia in presenza sia a 
distanza in modalità agile, dalle ore 7:45 alle ore 13:45. 
In presenza, il personale seguirà la turnazione settimanale, prestando il proprio servizio nei giorni 
richiesti e in relazione alle attività stabilite indifferibili, come organizzato dalla DSGA. Tale 
organizzazione dovrà garantire la presenza di n. 1 assistente amministrativo per ufficio.  
A distanza, in modalità agile, i lavoratori assicureranno la reperibilità nell’orario di servizio e 
consentiranno il monitoraggio delle attività svolte; 

3. il personale assistente tecnico svolgerà la propria attività lavorativa in presenza, dalle ore 7:45 alle 
ore 13:45, garantendo la manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio reparto ed eseguendo 
le eventuali direttive della DSGA (inventari ecc.) Al fine di limitare la presenza e la mobilità del 
personale e poiché tutte le attività didattiche, comprese le attività laboratoriali, saranno svolte in 
modalità DaD, si consente e si suggerisce agli assistenti tecnici di usufruire dell’istituto contrattuale 
delle ferie, in special modo utilizzando eventuali ferie pregresse. La DSGA è deputata alla loro 
concessione garantendo, a rotazione, la presenza di n. 2 assistenti AR02 o AR21, quale supporto 
alle attività didattiche e di segreteria. 

d) Si raccomanda a tutto il personale scolastico di controllare quotidianamente la casella di posta 
elettronica istituzionale e la bacheca del registro elettronico.  

e) Studenti, famiglie e docenti sono invitati a consultare quotidianamente la casella di posta 
istituzionale, il sito della scuola e il registro elettronico e le bacheche elettroniche e a non accedere 
ai locali scolastici senza autorizzazione.  

f) È fatto obbligo di osservare tutte le misure igienico-sanitarie imposte dal Governo Italiano e dalla 
Regione Puglia, nonché tutte le misure previste dal “Protocollo di sicurezza anti contagio da Sars-
CoV-2” di questa Istituzione Scolastica, consultabile nelle bacheche elettroniche e sul sito 
dell’Istituto. In particolare: DISTANZA di almeno 1 metro, uso di MASCHERINE ANCHE NEGLI 
SPAZI ESTERNI, guanti e gel sanificante, igiene costante delle mani; AERAZIONE continua degli 
ambienti; divieto di assembramenti; pulizia accurata da parte dei collaboratori degli ambienti con 
detergenti specifici.  



 

 

 
 

g) Per tutte le informazioni si potrà contattare l’Istituto all’indirizzo email: bais004007@istruzione.it 
o, nelle ore d’ufficio, al numero telefonico 0803115518. Per ogni altra informazione si rimanda alle 
bacheche elettroniche e al sito dell’Istituzione scolastica www.iissdenora.gov.it.  

Le presenti disposizioni assumono valenza giuridica fino a revoca da parte dello stesso Dirigente 
Scolastico. 

La presente determina viene pubblicata sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di Argo 
DidUp. I sigg. Docenti ne daranno tempestiva comunicazione agli alunni e alle famiglie attraverso i canali 
della GSuite. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ing. Giuseppe ACHILLE)  
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


