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Sito Web

DS
DSGA
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RLS
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Presidenza CG
Presidenza CS

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTO

VISTO
TENUTO CONTO

Il DPR 275/99 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 – e nello specifico l’art. 4
(autonomia didattica) e l’art.5 (autonomia organizzativa);
L’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 624 del 27 ottobre 2020 e nello specifico
l’art. 6 (Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche e formative) in cui si dispone
quanto segue:
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative che erogano percorsi di
Istruzione e formazione professionale devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare
lo svolgimento delle lezioni mediante il ricorso alla didattica a distanza, con quote di attività
laboratoriale in presenza, per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di
effettuarla. Possono continuare ad essere svolte in presenza le sole attività laboratoriali, come
individuate dai collegi dei docenti, e le attività didattiche individualizzate e personalizzate per gli
studenti con bisogni educativi speciali, individuate in stretta collaborazione con le famiglie.
Agli altri istituti secondari di secondo grado è raccomandato di realizzare le condizioni tecnicoorganizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza. […];
Il DPCM 03.11.2020;
Della velocità con cui evolve la situazione epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID
– 19;

DISPONE
-

Le attività didattiche, in presenza e a distanza, avranno inizio a partire dalle ore 8:05 per gli indirizzi
tecnici e alle 9:05 per gli indirizzi liceali;
Gli studenti con BES saranno accolti a scuola a partire da dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni;
Gli stessi, vista l’esiguità dei numeri, accederanno tutti dall’accesso n. 1.

Con la presente cessa l’efficacia delle disposizioni di servizio prot. n° 3390/I.1 del 03.11.2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Salvatore Ciravolo
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
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