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OGGETTO: Misure organizzative in applicazione del DPCM 2 marzo 2021, del Decreto legge n° 29 del 12 marzo 2021, 

dell’Ordinanza del Ministero della salute del 12 marzo 2021 a seguito dell’inserimento del Friuli Venezia Giulia 
in zona rossa. 

 
Ai Signori Sindaci dei Comuni dell’Istituto 

Al DSGA 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al Personale dell’Istituto 
All’albo 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
› Visto il D.L. n° 29 del 12 marzo 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 

diffusione del COVID-19”; 
› Vista l’Ordinanza 12 marzo 2021 del Ministro della Salute recante misure urgenti di contenimento e gestione 

dell'emergenza covi d'19 nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto 
› Visto il il DPCM del 2 marzo 2021 agli articoli n° 6, commi 2 e 3 (“Misure relative allo svolgimento della prestazione 

lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati sull'intero territorio nazionale”); n° 40 (necessità di contenere 
gli spostamenti delle persone fisiche); n° 43 (“le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 
grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in 
presenza  qualora  sia necessario  l'uso  di  laboratori  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  didattica  digitale integrata.”); n° 48 (“I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del 
personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che 
richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in 
presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”); 

› Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile 
nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana - Serie generale 28 ottobre 2020, n. 268, così come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 29 gennaio 2021, n. 23; 

› Vista la nota n° 662 del 12 marzo 2021 del Ministero dell’Istruzione; 
› Vista la necessità di attuare misure organizzative tali da contemperare il funzionamento dell’istituzione scolastica 

che fornisce servizio pubblico limitando allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere 
la diffusione dell’epidemia Covid-19; 

› Viste le disposizioni dello scrivente inviate con circolari interne n. 66 del 5/03/2021, 68 e 69 del 12/03/2021, del, 
70 e 71 del 13/03/2021; 

› Vista la comunicazione dell’USR FVG n° 2833 del 14.03.2021, 
 

DISPONE 
 

1. Dal 15 al 29 marzo 2021 l’orario di apertura della sede centrale di Sedegliano (plesso scuola primaria e scuola 
secondaria di 1° grado, via Martiri della Libertà 19) sarà compreso tra le 8:00 e le 19:15 con la flessibilità prevista 
dal Contratto d’istituto e dal piano delle attività del personale ATA; 

2. l’orario di apertura dei plessi sarà compreso tra le 7:30/7.45 e le 14:57 con la flessibilità prevista dal Contratto 
d’istituto e tenendo presenti gli orari antimeridiani del personale collaboratore scolastico definiti dal piano delle 
attività del personale ATA; 

3. lo scrivente assicurerà il proprio servizio in presenza come sempre avvenuto, con orario 9:00 / 18:30 dal lunedì al 
venerdì e 9:00 /13:00 il sabato; 

4. Il personale docente potrà accedere ai locali delle rispettive sedi di servizio per tenere lezioni in presenza con gli 
alunni disabili e/o con bisogni educativi speciali oppure a distanza o se convocato dallo scrivente; 

5. E’ autorizzata la presenza solo degli alunni coperti dall’art. 43 del DPCM del 2 marzo 2021; 
6. L’orario della Segreteria rimane invariato, con apertura al pubblico anche nei pomeriggi di lunedì e mercoledì; 
7. Verrà autorizzato per le assistenti amministrative e gli assistenti amministrativi lo smart working temporaneo in 

base ad una domanda allo scrivente. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Driol 
Firma digitale 
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