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Alle famiglie, 

ai docenti, 

al personale ATA, 

al Direttore dei SGA, 

ai Sindaci dei comuni di Accettura,  

Aliano, Cirigliano, Gorgoglione,  

Oliveto Lucano, Stigliano, 

al sito d’istituto, 

agli atti  

 

 

 

Oggetto: Dispositivo dirigenziale di riorganizzazione delle attività  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 con la                        

quale la regione Basilicata viene dichiarata zona rossa;  

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 che all’art. 3 detta le misure restrittive 

relative;  

Vista l’Ordinanza n.5 della Regione Basilicata del 27 febbraio 2021 che 

dispone la chiusura anche per la Scuola Primaria e la classse I della Scuola 

Secondaria di I grado; 

DISPONE  
che il servizio venga organizzato, fino a nuova comunicazione, come segue: 

1) Le sezioni di Scuola dell’infanzia seguiranno regolarmente le loro attività 

in presenza, fatti salvi eventuali casi previsti dalle normative vigenti; 

2) Le classi delle scuole primaria e secondaria di I grado seguiranno le 

lezioni da remoto; l’orario delle lezioni sarà quello previsto per la DDI 

(pubblicato in precedenza e già seguito nei casi di chiusura di tutta la 

scuola).  

3) I docenti che, per titolarità oppure orario di servizio, abbiano solo classi 

della scuola primaria e/o secondaria di I grado, limitatamente a quel 

giorno, presteranno servizio da remoto; qualora sussistano degli 

impedimenti lo segnaleranno alla scrivente e sarà predisposto lo spazio e 

i mezzi necessari in un plesso scolastico del nostro istituto. 

4) I docenti avranno cura di segnalare alla scrivente situazioni di difficoltà 

per le quali è prevista la possibilità di attivare la frequenza in presenza 

(quali lo svolgimento di attività laboratoriali, esigenze derivanti dalla 

diversabilità); tali segnalazioni potranno giungere anche dalle famiglie e 

assicuro che verranno valutate con estrema attenzione e celerità, per 
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assicurare il miglior servizio didattico-educativo possibile in questo 

contesto epidemiologico. 

5) I collaboratori, una volta svolte ad inizio della prossima settimana le 

operazioni di riordino e pulizia straordinaria, riceveranno disposizioni 

relative alle eventuali modifiche dell’orario di servizio. 

6) Il personale amministrativo concorderà con il DSGA e la scrivente 

eventuali richieste di lavoro agile ai sensi della normativa vigente. 

Resto a disposizione e auguro a tutti che all’esterno della scuola il rispetto 

delle norme di riduzione del rischio sia serio e puntuale come si è dimostrato 

in ambiente scolastico, portandoci finalmente a vedere la fine di questa 

emergenza.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                      Livia CASAMASSIMA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                     della normativa vigente 
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