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Al Personale docente e ATA 
Genitori , studentesse e 
studenti Tramite bacheca 
scuola, docenti e personale 
ATA 
 
Al sito della scuola  

 
  
 
 
Oggetto:  dispositivo modalità organizzative ai sensi del D.P.C.M. 02/03/2021 e dell’Ordinanza 
del Ministero della salute del 26 marzo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  serie generale del 
27 marzo 2021. 
 
 
     
Il Dirigente Scolastico 
VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 ed in particolare gli artt.  43 e 48 del capo V; 
VISTA l’Ordinanza del ministero della salute del 26 marzo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  
serie generale del 27 marzo 2021 con la quale dal 29 marzo e fino al 6 aprile si applicano nella 
regione Calabria  le misure di cui al Capo V del suddetto DPCM del 2 marzo 20221; 
VALUTATO che alcuni assistenti amministrativi avevano prodotto richiesta di lavoro agile e che 
questi già svolgevano attività lavorativa di smart working; 
 

 
DISPONE 

che, a far data dal 29 marzo al 6 aprile 202, vengano garantite le prestazioni necessarie per la 
corretta funzionalità organizzativa e amministrativa di quest’Istituzione scolastica, attraverso 
turnazioni del personale, secondo quanto qui di seguito riportato:  
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1. Il servizio amministrativo erogato dall’istituzione scolastica perciò continua ad essere 
garantito, ma in modalità lavoro agile; 

2. Dovranno essere assicurate in presenza esclusivamente le attività improcrastinabili che 
non possono essere svolte da remoto; 

 
INOLTRE DISPONE  

che per quanto concerne le attività didattiche queste ultime dal 29 e fino al 31 marzo 2021  si 
terranno in modalità di DAD sulla piattaforma GSUITE. accedendo con l’account assegnato a 
ciascun alunno sotto il dominio “…@liceoclassicorendecs.edu.it”. 
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per i laboratori del liceo coreutico o in 
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 
Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 
del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che 
sono in DAD. 

 
 

 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

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