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All’U.S.R. per la Lombardia 
DRLO.Ufficio1@istruzione.it 
 
All’Ufficio IV A.T. di Brescia 
Usp.bs@istruzione.it 
 
Alla provincia di Brescia 
Ufficio Pubblica Istruzione 
pubblicaistruzione@provincia.brescia.it 
 
Al Sindaco del Comune di Montichiari 
segreteria@montichiari.it 
 
Al personale ATA dell’istituto Don Milani di 
Montichiari 
 
Al RLS di Istituto A.T. Cicero Santalena M. 

 
 
Oggetto: piano delle attività da lunedì 09 a sabato 14 novembre 2020. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

SENTITO il Direttore dei servizi generali e amministrativi;  

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 D.lgs. 81/2008 – e nello specifico gli artt. 16, 17 e 18, che pongono 

in capo al datore di lavoro la responsabilità della sicurezza e della 
salute dei lavoratori;  

VISTE  le ulteriori richieste, formulate dalle famiglie degli alunni meno 
abbienti, di avere in comodato d’uso gratuito dispositive digitali e 
servizi di connettività per poter fruire della Didattica a Digitale 
Integrata (DDI);  

PRESO ATTO  della necessità manifestata dagli assistenti amministrativi di poter 
accedere agli archivi per controlli documentali vari e per tutte le 
operazioni propedeutiche al corretto svolgimento degli adempimenti 
amministrativi e contabili; 

CONSIDERATA  la necessità di permettere al prof. Sergio Rugna e agli assistenti 
tecnici informatici di configurare e parametrizzare tutti i dispositivi 
digitali disponibili da dare in comodato d’uso gratuito agli alunni per 
poter fruire della didattica digitale integrata (DID); 
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CONSIDERATA  l’urgenza di espletare le procedure legate al progetto PON “SCUOLA 
PER TUTTI” che consentirà di acquistare supporti, libi e kit didattici 
da dare in comodato d’uso gratuito agli alluni che ne hanno fatta 
richiesta; 

RILEVATA  l’esigenza di garantire l’efficienza e la funzionalità dei server che 
governano la rete telematica interna del “Don Milani”;   

VISTO                     il D.P.C.M. 03 novembre 2020; 

VISTA  la nota prot. n. 1990 del 05/11/2020 del Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
avente per oggetto: “DPCM 03 novembre 2020”; 

PRESO ATTO delle richieste dei docenti che fanno la didattica digitale integrata 
(DID) di poter fruire dei locali dell’Istituto; 

ESAMINATE le domande degli assistenti amministrativi che chiedono di svolgere 
la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile ai 
sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM 03 novembre 
2020;   

CONSIDERATA  la possibilità di potersi avvalere della collaborazione dell’assistente 
tecnico Cicero Santalena Matteo per il riordino dei laboratori di 
Chimica e di Fisica; 

DISPONE  
  

l’apertura della scuola e contestualmente degli uffici, nel periodo indicato in oggetto, 
esclusivamente per attività non espletabili a distanza e che comportino necessariamente la 
presenza in loco della Dirigente Scolastica, del Direttore dei servizi generali e amministrativi, di 
unità di personale amministrativo, tecnico, dei collaboratori scolastici e del prof. Sergio Rugna.  
Oltre il 30% del personale amministrativo viene autorizzato a prestare la propria attività 
lavorativa in modalità agile. il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti 
amministrativi, impegnati su attività non espletabili a distanza, adotteranno una 
differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita con turni antimeridiani e pomeridiani in modo 
da evitare  assembramenti. L’apertura e la chiusura sarà garantita dai collaboratori scolastici, 
adottando la necessaria programmazione e rotazione; il prof. Sergio Rugna e gli assistenti 
tecnici svolgeranno la propria attività lavorativa a supporto della didattica digitale integrata 
(DDI), della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale 
tecnologico. Saranno, inoltre, chiamati a risolvere eventuali criticità anche con intervento delle 
ditte esterne incaricate. 
Al personale che presta servizio in presenza è fatto obbligo di attenersi rigorosamente alle 
misure preventive prescritte dalle autorità sanitarie competenti e agli atti normativi e 
amministrativi vigenti (in particolare: distanziamento di almeno 1 metro fra i soggetti, utilizzo 
della mascherina di protezione, utilizzo dei guanti, areazione dei locali, utilizzo delle soluzioni 
disinfettanti in dotazione), nonché alle procedure previste dagli organi competenti nel caso 
dovessero risultare interessati da sospetto di stato morboso. 
  
Il presente atto ha validità per il periodo indicato in oggetto. 
 

Cordiali saluti. 

 
                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                        Dott.ssa Claudia Covri 
    Firma autografa omessa ai sensi 
    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


