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Al personale docente e ATA 
All’Albo 

Al Dsga 
Portale Argo 

 

Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 12/2021 - disposizione di servizio 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA      la normativa e le disposizioni sull’emergenza sanitaria Covid 19, in particolare il DPCM 
14 gennaio 2021 che conferma l’emergenza sanitaria fino al 30 aprile 2021; 

VISTO      l'art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la 
competenza organizzativa dell'attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il 
servizio pubblico di istruzione;  

VISTO     il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; 

VISTO     il D.V.R. d’istituto aggiornato, per l’anno scolastico in corso, in data 27 11.2020; 

VISTO     il Piano per la Didattica Integrata per l’a.s. 2020/21 adottato con delibera n. 5 dal 
Consiglio di Circolo   del 22.09.2020; 

VISTA     la Nota MI che comunicava l’Ipotesi di CCNI sulla Didattica digitale integrata; 

  VISTA      l’Ordinanza Sindacale n. 12 del 28.02.2021, con la quale il Sindaco di Capoterra decreta 
la chiusura di tutti i plessi scolastici del Comune di Capoterra, fino al 15 marzo 2021, 

  INTEGRANDO la determina dirigenziale di cui al prot. 2572 del 28.02.202 che attiva la Didattica a 

Distanza per tutte le classi/sezioni del 2°Circolo Didattico di Capoterra; 

     

per il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e fino ad ulteriori determinazioni, 

 

DISPONE 
 

1. il personale docente programmerà e attuerà la Didattica a Distanza secondo il Piano per la 
Didattica Digitale Integrata citato in premessa; 

 
2. il personale collaboratore scolastico sarà regolarmente in servizio nelle sedi assegnate su un unico 

turno, il primo; 
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3. il personale amministrativo e tecnico svolgerà regolarmente il suo servizio, in presenza o a 
distanza, in funzione delle disposizioni assunte in merito all’attribuzione del lavoro Agile.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angelo Giuseppe Scintu 

(firmato digitalmente) 
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