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                                                                                                 AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE A.T.A. 
AL SITO WEB 

ALL'ALBO E AGLI ATTI DELLA  SCUOLA 
 
 
 
Oggetto: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DAL 15/12/2020  

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
VISTI gli articoli 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999 n.275; 
VISTO il decreto‐legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID‐19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto‐legge n. 19 del 2020 ad eccezione 
dell'articolo 3, comma 6‐bis, e dell'articolo 4; 
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da 
COVID‐19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello 
globale; 
VISTO il Decreto‐legge 17 marzo 2020 n. 18 ‐ Decreto CuraItalia ‐ Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID‐19; 
VISTO il Decreto‐legge 25 marzo 2020, n. 19 ‐ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID‐19; 
VISTO il decreto‐legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID‐19; 
VISTO il Decreto‐legge 19 maggio 2020, n. 34 ‐ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID‐19; 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 ‐ Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
VISTO il Decreto‐legge 30 luglio 2020, n. 83; 
VISTE le Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID‐19 
deliberata il 31 gennaio 2020; 
VISTO il Dpcm 7 agosto 2020 ‐ Ulteriori disposizioni attuative del decreto‐legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID‐19; 
VISTO il Dpcm 7 settembre 2020 ‐ Ulteriori disposizioni attuative del decreto‐legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID‐19, e del decreto‐legge 16 maggio 2020, n. 
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID‐19; 
VISTO il Decreto‐legge 8 settembre 2020, n. 111 ‐ Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze 
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finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID‐19; 
VISTO il Decreto‐legge 7 ottobre 2020 ‐ Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID‐ 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché 
attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;  
VISTO il Dpcm 13 ottobre 2020 ‐  Ulteriori disposizioni attuative del decreto‐legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID‐ 19», e 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»; 
VISTO il Dpcm 18 ottobre 2020 ‐  Ulteriori disposizioni attuative del decreto‐legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID‐ 19», e 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»; 
VISTO il Dpcm 24 ottobre 2020 ‐ Ulteriori disposizioni attuative del decreto‐legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID‐ 19», e 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»; 
VISTO il Decreto‐legge 28 ottobre 2020 ‐  Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid‐19; 
VISTO il Dpcm 3 novembre 2020 ‐ Ulteriori disposizioni attuative del decreto‐legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID‐ 19», e 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»; 
VISTO il Decreto‐legge 9 novembre 2020, n. 149 ‐ Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno 
ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID‐19 (Decreto Ristori bis); 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020 ‐ Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID‐19; 
VISTO il Decreto‐legge 23 novembre 2020, n. 154 ‐ Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID‐19 (Decreto Ristori ter); 
VISTO il Decreto‐legge 30 novembre 2020, n. 157 ‐  Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID‐19 (Decreto Ristori quater); 
VISTO il Dpcm 3 dicembre 2020 ‐ 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» e 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», nonché dal decreto‐legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i 
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID‐19»; 
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID ‐ 19 nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165;  
VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute 5 dicembre 2020 ‐ Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 95 del 14 dicembre ’20 ‐ Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti 
all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute dell’11 dicembre 2020; 
ATTESO CHE presso questa Istituzione Scolastica dal 26 Ottobre 2020 viene erogata didattica digitale integrata 
esclusivamente a distanza, e che ai Sigg. Docenti, pendolari per l’87,2%, non viene richiesta la presenza a scuola 
per una elementare misura di profilassi anticovid‐19; 
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CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica e la flessione dei casi registrati sul territorio nazionale 
e regionale; 
ATTESO CHE la ripresa delle attività didattiche in presenza, alla luce dei riferimenti normativi più recenti, è 
attesa per il giorno 7 gennaio 2021; 
RITENENDO prioritaria l’esigenza di tutela della salute del personale della scuola; 
SENTITI il RSPP e il RLS; 
SENTITA la DSGA ed in accordo con la stessa; 

  DETERMINA 

che dal 15/12/2020 e fino a nuove disposizioni specifiche, gli uffici amministrativi funzionino in modalità 
convenzionale dal lunedì al venerdì, con un impegno orario dalle ore 8.00 alle ore 14.00. I rientri pomeridiani 
verranno svolti esclusivamente in modalità smart working. Gli uffici riceveranno l’utenza con le modalità già 
declinate da precedente provvedimento. Ulteriori informazioni nel merito saranno pubblicate sul sito web 
della scuola www.itispolistena.edu.it. 

Dalla stessa data gli Assistenti Tecnici garantiranno, nel normale orario di servizio, il funzionamento di un Help Desk 
dedicato a tutti gli attori della didattica digitale integrata (Docenti, Allievi, Famiglie), per fornire assistenza 
telefonica oppure on line in merito alla piattaforma dad, al Registro elettronico ed ai software in uso.  
Se non impegnati nei predetti servizi gli A.T. si dedicheranno alla manutenzione dei laboratori assegnati, utilizzando 
per queste operazioni esclusivamente i prodotti sanificanti certificati e di libera vendita forniti dalla 
scuola, tenendo costantemente informato il Responsabile dell’Ufficio Tecnico di ogni criticità; 

I Collaboratori Scolastici, dal 15/12/2020, svolgeranno il normale orario di servizio, provvedendo al ripristino, 
all’aerazione ed all’igienizzazione dei reparti assegnati (aule, laboratori, uffici, aree comuni, aree esterne, 
palestra ed auditorium) in vista della ripresa delle lezioni in presenza, con particolare riferimento al 
Dipartimento Challenged People che sta venendo quotidianamente utilizzato.  

E’ fatto obbligo a tutto il personale in servizio di   usare tassativamente i dispositivi di protezione,  
 di mantenere le distanze prescritte, di evitare col massimo scrupolo ogni forma di assembramento 

e di segnalare sollecitamente ogni cagione di pericolo. 

Per qualsiasi dubbio dovrà essere consultato il Protocollo Anticovid d’Istituto, diffuso con Ordine di servizio tra 
tutto il Personale e disponibile sul sito,  o richiesto il parere del RSPP Prof. Luigi Femia. 
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento, 
in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID‐19 e dei conseguenti atti regolativi. 
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