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AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE  
AL DSGA 
ALL’UST DI CREMONA  
ALLA PROVINCIA DI CREMONA  
ALLA RSU  
ALL’ALBO D’ISTITUTO 
 
 

Oggetto: Disposizioni urgenti circa l’organizzazione del servizio dall’ 1 al 6 marzo pp.vv. salvo 
proroghe o modifiche 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il DPR 275/1999;  
VISTO il D. Lgs. 165/2001 s.m.i. 
VISTO il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. 
VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021, segnatamente l’art. 1 c. 10 lettera “s” 
VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute  
VISTO il documento congiunto UST Cremona-ATPL pervenuto in data 2 febbraio 2021 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona prot. 607 del 5 febbraio 2021 
VISTO il D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 art. 19, c. 1 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1934 del 26 ottobre 2020; 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1990 del 5 novembre 2020; 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 2002 del 9 novembre 2020; 
VISTE le proprie disposizioni diramate con prot. 695/U del 12 febbraio 2021; 
VISTA la propria disposizione diramata con prot. 866/U del 24 febbraio 2021; 
VISTA la propria disposizione prot. 5088/U dell’8-XI-2020 reiterata con prot. 5295/U del 20-XI-
2020 e con prot. 5482 del 3-XII-2020. 
VISTO il Piano scolastico per la didattica digitale integrata deliberato dal Collegio docenti il 27 
ottobre 2020  
VISTO il Regolamento per la DDI in caso di pandemia deliberato dal Consiglio d’Istituto il 10 
febbraio 2021 
 

DISPONE 
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a partire da lunedì 1 marzo 2021 e fino a sabato 6 marzo 2021, salvo intervenienti disposizioni 
governative e/o regionali, quanto segue: 
 

L’ATTIVITA’ DIDATTICA SI SVOLGERA’ IN PRESENZA  
- PER TUTTE LE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE 

- per la 4^ A – B   CLASSICO 
- per la 4^ F – L   LINGUISTICO 
- per la 4^ A – C   SCIENTIFICO 

- per la 5^ A SCIENTIFICO  
SECONDO LE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPARTITE IN SPECIFICA CIRCOLARE DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
La restante parte dell’attività è erogata tramite la didattica digitale integrata. 
 
E’ garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l’uso di laboratori 
o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi speciali, previo accordo con le famiglie. 
 
Sono abrogate le proprie disposizioni impartite con prot. 5088/U dell’8-XI-2020, con prot. 5295/U 
del 20-XI-2020 e con prot. 5482 del 3-XII-2020. 
 
I turni di servizio in presenza del personale degli uffici amministrativi, organizzati dal DSGA, siano 
ridotti all’indispensabile: detto personale operi secondo la modalità del lavoro agile per lo 
svolgimento ordinario degli adempimenti di competenza, fatte salve le sole attività indifferibili o 
urgenti o impossibili da effettuare nella forma agile e necessitanti la presenza fisica in ufficio (circ. 
DS 148-P del 4-XII-2020). 
 
Per favorire le misure di contenimento del contagio si invitano gli utenti, prima di recarsi agli 
sportelli di segreteria, a telefonare preventivamente (0373256424) o a contattare la scuola 
all’indirizzo mail CRIS013001@istruzione.it e CRIS013001@pec.istruzione.it  
 
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 
provvedimento, a seconda dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti 
atti regolativi. In qualsiasi caso, ulteriori disposizioni governative o regionali potranno modificare 
le presenti disposizioni. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
        prof. Claudio Venturelli 
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