
  

 
Circolare n. 96 a.s. 2020/21 

Al Personale 
All’Utenza 

IC Sissa Trecasali 
 
 
Oggetto: organizzazione periodo dal 15 marzo 2021  
 
In relazione all’oggetto, 
Le attività didattiche in presenza sono sospese, salva l’applicazione dell’art. 43 DPCM 2 marzo 2021 come 
esplicitato dalla nota MI n. 662/2021. Le lezioni e le altre attività didattiche (corsi di recupero, progetti ecc.) 
si svolgeranno in modalità on line. 
 
Costituisce attività indifferibile ai sensi dell’art. 48 DPCM 2 marzo 2021: 

 Presenza degli alunni con BES che ne hanno fatto regolare richiesta e degli eventuali gruppi qualora 
in linea con la nota MI n. 662/2021; 

 Presenza dei docenti in relazione al punto precedente; 

 Presenza dei docenti in caso di impossibilità di svolgere la didattica dal proprio domicilio; 

 Presenza dei collaboratori scolastici al fine di assicurare la vigilanza e la pulizia; 

 Presenza della dirigente scolastica e della DSGA presso la sede di Piazzale Rodari, 1;  

 Presenza della vicaria una volta a settimana; 

 Esigenza del personale amministrativo di accedere alla propria postazione lavorativa in sede ove 
necessario allo svolgimento della prestazione in modalità “lavoro agile”;  

 Esigenze connesse con il diritto all’istruzione;  

 Funzionamento del Centralino telefonico. 
 
I docenti svolgeranno le lezioni dal proprio domicilio, salvi i casi sopra indicati come attività indifferibile. In 
questi casi saranno presenti a scuola secondo la turnazione predisposta da ciascun referente di plesso e 
approvata dalla dirigente.  
Gli alunni con BES che hanno presentato regolare richiesta svolgeranno le attività in presenza come indicato 
dai rispettivi docenti. 
Il personale amministrativo svolgerà le attività in modalità agile, qualora disponga della strumentazione e 
della possibilità di avvalersi di tale modalità, salvi i casi indicati come indifferibili.  
Il personale collaboratore svolgerà le attività secondo le modalità indicate dalla DSGA, costituendo attività 
indifferibile la vigilanza e la pulizia per il personale e gli alunni in presenza. 
 
Sissa Trecasali, 17 marzo 2021 

La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Carmen Ceschel 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SISSA TRECASALI 
 

Piazzale Gianni Rodari n. 1 Trecasali - 43018 Sissa Trecasali (Parma) 

Sito WEB: www.icsissatrecasali.edu.it        Tel. 0521/878301         

E-mail: pric805003@istruzione.it        PEC: pric805003@pec.istruzione.it 

 




		2021-03-18T11:50:01+0100
	CESCHEL CARMEN




