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                                                       Alle famiglie 

Al personale docente e non docente 

 

e p/c 

 

Alla componente RSU:  
Ins. Maria Capalbo 
Ins. Manuela Miglionico 

 

Al Comune di Busto Arsizio 

All’USR Lombardia 

All’AT Varese 

Al Sito 

 
 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI IN ATTUAZIONE DEL DL 2 E DELL’ORDINANZA DEL 
MINISTRO DELLA SALUTE DEL 12 MARZO 2021 

 
 
                                                                        

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  il DPCM 2 Marzo 2021;  
VISTA   l’Ordinanza Regione Lombardia n.714;  
VISTO   il proprio dispositivo dirigenziale prot. n.1481 del 5 marzo 2021; 
VISTA   la Nota del MI prot. n.10005 del 7 marzo 2021; 
VISTA   la Nota dell’USR Lombardia prot. n.4571 dell’8 marzo 2021; 
VISTA   la Nota dell’USR Lombardia prot. n.4701 del 9 marzo 2021; 

   VISTO  il DL 14 gennaio 2021 n.2 coordinato con la legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29; 
   VISTA  l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, pubblicata in data odierna; 
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DISPONE  
 

Con effetto da lunedì 15 marzo per 15 giorni fatte salve eventuali modifiche successive da parte 

delle autorità preposte:        

- si confermano le disposizioni relative alla attività in DDI già impartite con il precedente 

dispositivo prot. n.1481 del 5 marzo 2021 e la circ. n.245 dell’8 marzo 2021; 

- si conferma l’attività didattica in presenza degli alunni già autorizzati secondo l’orario 
predisposto dai docenti di sostegno in accordo con i Consigli di Classe e le famiglie; 

- in ottemperanza a quanto precisato nella Nota USR Lombardia prot. n.4701 del 9 marzo 2021, 
che si allega al presente dispositivo, che prevede che “anche tutte le attività relative alle 
discipline musicali vengano svolte – stante l’attuale situazione pandemica – con le modalità 
previste dalla Didattica Digitale Integrata”, le lezioni individuali di strumento musicale si 
svolgeranno tutte a distanza per il periodo in cui la Lombardia permarrà in zona rossa secondo 
l’orario annuale delle classi; le lezioni di musica d’insieme continuano ad essere sospese; 

- il personale amministrativo svolgerà il proprio servizio in modalità agile in misura non inferiore 
al 50% osservando l’orario mattutino con ingressi scaglionati secondo il piano che sarà 
predisposto dal Direttore SGA, che indicherà per ciascuna unità le attività indifferibili da 
svolgere in presenza; 

- si confermano le disposizioni per il personale collaboratore scolastico, il cui orario sarà 
rimodulato in turni mattutini opportunamente scaglionati. 

 
Questo particolare momento richiede da parte di ciascuno di noi un esercizio consapevole di 
pazienza, disponibilità e collaborazione nell’interesse della salute pubblica, della didattica, della 
qualità e della continuità del processo educativo.  

 
 
 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico                                             
                                                                                                                 Dott.ssa Silvana Vitella 

                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

ALLEGATI: 

- Nota USR Lombardia prot. n.4701 del 9 marzo 2021 

- DL 14 gennaio 2021 n.2 coordinato con la legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29 

- Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 


