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DECRETO DIRIGENZIALE 

 

Bergamo prot. n. 2791/07 del 07 novembre 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la direttiva di massima emanata in data 7 marzo 2017 e integrata con provvedimenti 

dell’11 marzo, del 17 marzo e del 25 marzo 2020 

Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 

Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46 

Visto il CCNL scuola vigente; 

Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente 

Visto il DPCM 03/11/2020 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 

Vista la nota MI 1990 del 05/11/2020 

 

TENUTO CONTO, da un lato, della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio 

scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze 

fisiche nella sede di lavoro; 

 

RITENUTO che le attività in presenza risultano indifferibili visto il numero elevato di alunni BES 

che hanno optato per la frequenza scolastica;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DECRETA 

 

di adottare, per il periodo 9 novembre-3 dicembre 2020, tranne modifiche che si 

renderanno necessarie in seguito a ulteriori ordinanze, il Piano delle Attività proposto dal 

Direttore dei servizi amministrativi e generali come declinato nel presente decreto e le misure 

organizzative per docenti e alunni.  

Personale Assistente Amministrativo 
Il personale assistente amministrativo svolgerà la propria attività lavorativa, per quanto 

possibile, in modalità agile, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM, secondo le 

turnazioni di seguito indicate: 

Settimana dal 09.11.2020 al 14.11.2020 

GIORNO PERSONALE IN PRESENZA PERSONALE IN LAVORO AGILE 

LUNEDI 

09.11.2020 
Zuccarelli-Lanteri-Guerra-Tumminia-Ghica Masserini-Ceroni 

MARTEDI 

10.11.2020 

Zuccarelli-Ceroni-Lanteri-Tumminia-

Mazzucchelli 
Masserini-Guerra-Ghica 

MERCOLEDI 

11.11.2020 

Zuccarelli-Lanteri-Guerra-Tumminia-

Mazzucchelli 
Masserini-Ceroni 

GIOVEDI 

12.11.2020 
Zuccarelli-Ceroni-Lanteri-Guerra 

Masserini-Tumminia-

Mazzucchelli 

VENERDI 

13.11.2020 
Zuccarelli-Ceroni-Lanteri-Tumminia Masserini-Guerra 

SABATO 

14.11.2020 
Ceroni-Tumminia-Ghica Zuccarelli 
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Settimana dal 16.11.2020 al 21.11.2020 

GIORNO PERSONALE IN PRESENZA PERSONALE IN LAVORO AGILE 

LUNEDI 

16.11.2020 
Zuccarelli-Lanteri-Guerra-Tumminia-Ghica Masserini-Ceroni 

MARTEDI 

17.11.2020 

Zuccarelli-Ceroni-Lanteri-Tumminia-

Mazzucchelli 
Masserini-Guerra-Ghica 

MERCOLEDI 

18.11.2020 

Zuccarelli-Lanteri-Guerra-Tumminia- 

Mazzucchelli 
Masserini-Ceroni 

GIOVEDI 

19.11.2020 
Zuccarelli-Lanteri-Guerra-Ceroni-Tumminia 

Masserini-Tumminia-

Mazzucchelli 

VENERDI 

20.11.2020 

Zuccarelli 

Ceroni-Lanteri-Tumminia 

Masserini 

Guerra 

SABATO 

21.11.2020 
Ceroni-Tumminia-Ghica Masserini 

 

Settimana dal 23.11.2020 al 28.11.2020 

GIORNO PERSONALE IN PRESENZA PERSONALE IN LAVORO AGILE 

LUNEDI 

23.11.2020 
Zuccarelli-Lanteri-Guerra-Tumminia-Ghica Masserini-Ceroni 

MARTEDI 

24.11.2020 

Zuccarelli-Ceroni-Lanteri-Tumminia-

Mazzucchelli 
Masserini-Guerra-Ghica 

MERCOLEDI 

25.11.2020 

Zuccarelli-Lanteri-Guerra-Tumminia-

Mazzucchelli 
Masserini-Ceroni 

GIOVEDI 

26.11.2020 
Zuccarelli-Lanteri-Guerra-Ceroni-Tumminia 

Masserini-Tumminia-

Mazzucchelli 

VENERDI 

27.11.2020 
Zuccarelli-Ceroni-Lanteri-Tumminia Masserini-Guerra 

SABATO 

28.11.2020 
Ceroni-Tumminia-Ghica Zuccarelli 

 

Settimana dal 30.11.2020 al 03.12.2020 

GIORNO PERSONALE IN PRESENZA PERSONALE IN LAVORO AGILE 

LUNEDI 

30.11.2020 
Zuccarelli-Lanteri-Guerra-Tumminia-Ghica Masserini-Ceroni 

MARTEDI 

01.12.2020 

Zuccarelli-Ceroni-Lanteri-Tumminia-

Mazzucchelli 
Masserini-Guerra-Ghica 

MERCOLEDI 

02.12.2020 

Zuccarelli-Lanteri-Guerra-Tumminia-

Mazzucchelli 
Masserini-Ceroni 

Giovedì 

03.12.2020 
Zuccarelli-Lanteri-Guerra-Ceroni-Tumminia 

Masserini-Tumminia-

Mazzucchelli 

Personale Assistente Tecnico 
Il personale assistente tecnico dovrà svolgere la propria attività lavorativa a supporto della DDI, 

della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale 

tecnologico e a supporto dell’azienda agraria. 

Personale Collaboratore Scolastico 
Il personale collaboratore scolastico continuerà a prestare servizio in presenza, fermo restando 

l’applicazione nelle “zone rosse”, dell’articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM, che dispone che 

“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 
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presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza”. Tuttavia, essendo presenti gli alunni 

BES e i docenti che erogano la loro prestazione lavorativa per gli alunni in DAD, per i 

collaboratori scolastici, la presenza, secondo il proprio orario di lavoro, risulta indifferibile e non 

comporta neanche una riduzione dell’orario, ciò per consentire l’espletamento degli interventi 

di manutenzione in corso da parte della Provincia.  

Personale Addetto Azienda Agraria 
Il personale addetto all’azienda agraria svolgerà le proprie attività in presenza.  

DSGA 
Il DSGA svolgerà la propria attività in presenza 

Dirigente Scolastico 
Il dirigente scolastico svolgerà la propria attività in presenza 

Misure organizzative per i docenti e gli alunni 
Per quanto riguarda il personale docente, la prestazione lavorativa si realizzerà da scuola in 

quanto è prevista la frequenza in presenza sia degli alunni BES che ne abbiano fatto richiesta, 

sia degli alunni che abbiano situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili e sia dei figli di 

personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…).  

Da scuola, in sincrono tra le categorie di alunni in presenza e quelli da casa, i docenti 

erogheranno la D.D.I. (tranne eventuali deroghe contemplate dalla nota 1990 del 5 novembre 

2020). 

Ricevimento Studenti e Genitori 
Gli studenti e i genitori potranno accedere agli uffici di segreteria solo previa richiesta di 

appuntamento da avanzare all’indirizzo bgis03100l@istruzione.it 

Il Dirigente scolastico 

             Carmelo Scaffidi 

 

 

 

 

 

 

Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Regione Lombardia 

Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale. Provincia di Bergamo 

Al Presidente del Consiglio d’istituto 

All’Albo pretorio dell’istituto … 

Al DSGA istituto  

Al personale  

Alle RSU 

Alle OO.SS 

Alla Home page del sito web dell’istituto ... 

Al Dipartimento della Funzione pubblica a mezzo pec protocollo_dfp@mailbox.governo.it  
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