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AGLI  ALUNNI / TUTOR DEL CPIA MATERA 
ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "NUOVA METAPONTO" 
AL PERSONALE  DOCENTI E ATA DEL CPIA MATERA 
AI SINDACI DI MATERA-PISTICCI-POLICORO 
AL DSGA 
Alla RSU 

 
AL SITO WEB 

 
Oggetto: Dispositivo dirigenziale per la riorganizzazione delle attività didattiche e ATA a seguito  

dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 27.02.2021 e dell'Ordinanza del Presidente della 
Giunta Regionale n. 5 del 27.02.2021 "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da 
COVID-19"  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATO il periodo di emergenza epidemiologica in corso che impone tutte le misure e le cautele possibili 

al fine di contenere e contrastare il contagio da Covid-19; 

VISTA la nota MI n. 1934 del 26.10.2020 – Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività 
didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di 
attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020; 

VISTO il PTOF aa.ss. 2019/22 - annualità 2020/21 – elaborato e condiviso nel Collegio dei Docenti e 
approvato  dal Consiglio d’Istitut; 
 

VISTO il Piano scolastico della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione; 

VISTO l'art. 3 c. 4 lett. f del DPCM del 14.01.2021 che dispone “su  alcune  aree  del  territorio nazionale 
caratterizzate  da  uno  scenario  di  massima gravita' e da un livello di rischio alto” (cd. zone 
rosse), “fermo  restando  lo  svolgimento  in  presenza  della  scuola dell'infanzia, della  scuola  
primaria,  dei  servizi  educativi  per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  
2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di  primo grado,  le   attivita'   
scolastiche   e   didattiche   si   svolgono esclusivamente con modalita' a distanza”; 
 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27.02.2021 in cui si stabiliscono misure di 
contenimento del contagio nella Regione Basilicata e, in particolare “Allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del virus Covid-19, fermo restando quanto previsto dal e fatte salve le 
eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Regione Basilicata si 
applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui all’art. 3 del citato decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021” - passaggio in zona rossa per la Regione 
Basilicata fino al 14 Marzo 2021; 
 

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 27.02.2021: “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 
dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure 
urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.” 

 

CONSIDERATO  
 

che in applicazione delle diposizioni contenute nell’Ordinanza regionale n.5 del 27.02.2021 le 
Istituzioni scolastiche della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di I Grado, 
con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 5 marzo 2021,  adottano forme flessibili 
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nell’organizzazione dell’attività didattica ed educativa in modo che il cento per cento delle 
attività sia svolta mediante il ricorso alla didattica digitale integrata 

 
DISPONE 

 
Personale DOCENTE: 
1. lo svolgimento delle lezioni per tutta l’istituzione scolastica in modalità di didattica a distanza fino al 

05/03/2021. Per il periodo, dai responsabili di plesso,  dovrà essere inoltrata sulla posta della scuola 
copia degli orari DDI attivati; 
 

2. per le classi dei percorsi di Primo Livello 1° e 2° periodo  lo svolgimento delle lezioni  in modalità di 
didattica a distanza fino al 14 Marzo 2021. Per il periodo, dai responsabili di plesso,  dovrà essere 
inoltrata sulla posta della scuola copia degli orari DDI attivati; 

 
3. l'autorizzazione del personale docente a svolgere il proprio orario di servizio in presenza nei plessi di 

appartenenza per utilizzare connessione e dispositivi della Scuola, previa richiesta e dichiarando le seguenti 
condizioni: 

1. non essere in quarantena  
2. non essere in possesso di dispositivi ed essere con scarsa connettività da casa  
3. non utilizzare trasporti pubblici  
4. avere esigenze personali  

4  
Personale ATA: 
L'Istituto, nelle varie sedi comunali, garantirà l’apertura per n.6 ore giornalierie in orario antimeridiano o 
pomeridiano valutate le esigenze di servizio e su indicazioni ricevute dai responsabili di plesso in merito a queste 
ultime. 
 

Profilo Collaboratore Scolastico 
1.  Dovrà provvedere a sanificare, con particolare cura, gli ambienti utilizzati dall’utenza scolastica; 
 
Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione del personale CS che, al fine di garantire idonee misure di 
contenimento e prevenzione del contagio da COVID-19, nei luoghi di lavoro, è necessario attenersi alle già enunciate 
disposizioni di seguito riepilogate. 

- Devono essere pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle finestre, 
sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, ecc... con detergente 
igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al 70% ad ogni contatto sospetto e, in ogni caso, 
almeno 1 volta al giorno. 

- La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che vengono 
utilizzati. 

 
Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le attività di 
pulizia (guanti e mascherina ed eventuali altri dispositivi necessari). Il materiale di pulizia deve essere 
adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. L'igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che 
vengono rimossi DPI come guanti. Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti 
indifferenziati. 
 
I collaboratori scolastici avranno inoltre il compito: 

- di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell'edificio siano 
sempre riforniti della soluzione idroalcolica; 

- di pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, ecc... prima dell'inizio dell'attività amministrativa; 
- di pulire i bagni dopo ogni uso; 
- di regolamentare gli ingressi in istituto. Non dovrà essere fatto entrare nessuno che non indossi la 

mascherina; 
- di far evitare assembramenti e di far entrare solamente i soggetti autorizzati dal DS; 
- di prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti; 

 
Dovrà essere garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente nei locali della scuola tenendo sempre aperte le 
porte e le finestre.  
Non dovranno essere utilizzati condizionatori e/o ventilatori. 
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Profilo Assistente Amministrativo 
CONSIDERATA  l'ampiezza degli spazi e dei locali dell' edificio dell'Istituto che consentono il rispetto delle distanze 

di sicurezza fra gli addetti per evitare il contagio da Covid-19; 
RITENUTO  necessario coniugare l'interesse della salute pubblica con quello della continuità dell'azione 

amministrativa, individuando, valutate le esigenze di servizio, modalità organizzative semplificate e 
temporanee; 

 
Il personale ATA che svolge la propria attività in presenza, dovrà attenersi alle già enunciate disposizioni che di 
seguito di riepilogano: 

- Assenza di  sintomatologia respiratoria o altri sintomi riconducibili a COVID-19; 
- Assenza di  misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della 

normativa vigente; 
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
- Rispetto delle norme sul distanziamento sociale, uso della mascherina, lavaggio delle mani; 
- l’impegno a comunicare l’eventuale comparsa dei suddetti sintomi durante lo svolgimento dell’attività 

lavorativa o in caso di eventuali variazioni di cui ai precedenti commi. 
 
Le disposizioni del presente atto si applicano dalla data del 1 Marzo 2021 fino ad ulteriore comunicazione e 
fatte salve nuove misure che ne determineranno la modifica. 
                                                                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna Papapietro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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