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Prot. 2631 del 19/03/2021    

Rivoli, 19/03/2021          

Al Direttore s.g.a. 

                     Agli atti 

        e p.c.             Al Pers. docente/ATA 

                                                                          Alla RSU d’istituto 

                                                                       Al RLS d’istituto 

                                                                                                        Alla Commissione COVID d’istituto 

          Albo/Sito web 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 9 

Ai fini della programmazione delle attività didattiche minime indifferibili  

dal  22 marzo p.v. sino al 6 aprile  2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

RICHIAMATE le proprie Determine dirigenziali nn. 62-69/2020  pubblicate sul sito d’istituto nonché 

le successive circolari interne recanti disposizioni organizzative per le prime  fasi emergenziali del 

corrente anno scolastico (rispettivamente in zona “rossa” nei mesi novembre/dicembre 2020, in zona 

“arancione” nel mese di gennaio e in zona “gialla” nel mese di febbraio 2021), 

 

Richiamata la pregressa normativa emergenziale in diritto, con particolare riferimento a : 

 

- 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.L.vo nr.165 del 31/03/2001; 

- Visto art. 3 del DM 129/2018 

- Vista la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 2006/09; 

- Visto il CCNI relativamente ai servizi minimi; 

- Visto il DPCM 3 novembre 2020; 

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

- Vista la Nota MI Prot. 1990 del 5 novembre 2020;  

- Vista l’ordinanza n. 132 del Presidente della Regione Piemonte del 28 novembre 2020, recante 

ulteriori disposizioni attuative  per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 e, in particolare, le linee di indirizzo per l’organizzazione delle istituzioni scolastiche del 

Piemonte con efficacia dalla data odierna sino al 23 dicembre 2020; 

 

Richiamata la normativa sopravvenuta nella seconda fase emergenziale del corrente anno scolastico 

afferente specificamente la ripresa delle attività didattiche dal 7 gennaio 2021, e in particolare :  

 

- Visto il D.L. n. 158 del 2 dicembre 2020; 
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- Visto il DPCM 4 dicembre 2020; 

- Vista l’O.R. Piemonte n. 139 del 12 dicembre 2020; 

- Viste le Linee guida regionali per il coordinamento dei tavoli provinciali ( ex art.1 comma 10 lett. s 

DPCM 3/12/2020); 

- Visto il Decreto Natale 18 dicembre 2020; 

- Vista la nota congiunta MI – Min.Salute prot. 28290 del 22 dicembre 2020; 

- Viste le Linee Guida approvate dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni  in data 23 dicembre 2020; 

- Visto il Protocollo del Tavolo provinciale d’intesa tra Prefettura di Torino e Agenzie dei Trasporti 

in data 23 dicembre 2020; 

- Vista l’O.M. Salute del 24 dicembre 2020, e in riferimento alla medesima le seguenti note 

o Vista la Nota MI Prot. 2241 del 28 dicembre 2020, 

o Vista la Nota Ministero dell’Interno Prot. 15350 del 28 dicembre; 

 

Considerata la nuova copiosa normativa sopravvenuta per l’ennesima fase emergenziale afferente il 

contenimento della cd. ”terza ondata” della pandemia, e in particolare :  

- Visto il D.L. “Draghi” 23 febbraio 2021 n. 15; 

- Visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021; 

- Viste le Ordinanze Regione Piemonte nn. 32-33 del 5 marzo 2021; 

- Vista l’Ordinanza Ministro della Salute del 12 marzo 2021; 

- Visto il D.L. n. 30 del 13 marzo 2021; 

- Vista la Nota MI prot. 662 del 12 marzo 2021; 

- Vista la Nota USR Piemonte prot. 3017 del 13 marzo 2021; 

- Vista l’avvenuta conversione in legge del D.L. n.2 del 14 gennaio 2021, che conferma lo stato 

emergenziale sino al 30 aprile 2021; 

 

Attese le condizioni logistiche degli edifici in cui sono allocate le sedi associate e i punti di erogazione  di 

questo CPIA 5 in intestazione, e visto il correlativo protocollo di sicurezza dell’istituto, 

 

Sentiti 

- Il Dipartimento di Alfabetizzazione e Italiano L2, nonché la Commissione d’istituto per l’Inclusione 

nella seduta del 17 marzo u.s. in merito alle attività didattiche minime indifferibili già proposte dalle 

riunioni di coordinamento di sede per il corrente periodo emergenziale; 

- La RSU d’Istituto e le RSA Territoriali; 

- Sentito per le vie brevi il Commissario straordinario Prof. Danilo Chiabrando; 

Presa visione della nuova proposta integrativa straordinaria del DSGA dott.ssa Flavia Cerra al piano delle 

attività del personale ATA con adattamenti al piano di lavoro e razionalizzazione della presenza dei 

lavoratori in servizio, alla luce della quale - al fine di conciliare le esigenze familiari e gli spostamenti con 

mezzi pubblici- vengono proposti al personale parametri di agevolazione e tutela; 
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Atteso  l’obiettivo di assicurare nelle prossime settimane del corrente mese di marzo 2021 sino alle vacanze 

pasquali incluse (previste dal 1° al 6 aprile 2021) in modo stabile e sistematico il regolare funzionamento di 

questa istituzione scolastica, e a tale scopo  con riserva di prorogare con apposita successiva circolare 

l’efficacia delle seguenti disposizioni sino al 9 aprile 2021 per  tutta la settimana del rientro pasquale, al fine 

di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone nonché di contenere la nuova ondata di 

diffusione dell’epidemia Covid-19,  

Determina 

 
l’applicazione a tutta la comunità scolastica, a tutto il personale DOCENTE e ATA (Amministrativo 

ed Ausiliario) delle disposizioni già rese con la Circolare interna ultima n. 120/2021, fatta salva ogni 

diversa e successiva indicazione legislativa e/o amministrativa, ministeriale, regionale e territoriale, 

disposizioni come qui di seguito richiamate e confermate: 

 

A partire dal 22 marzo p.v. e sino al 6 aprile compreso presso questa istituzione scolastica sono 

autorizzate le sole eccezionali attività di sportello in presenza già adottate in questa settimana entro i 

seguenti orari di apertura delle sedi: 

 

● SEDE CENTRALE DI RIVOLI: 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì h. 07:48-18:00; venerdì h. 07:48-16:00. 

 

● P.E.S.  AVIGLIANA: 

Lunedi e  giovedì 12:48-20:00; martedì, mercoledì 11:38-18:50; venerdì 08:00-15:12. 

Per questo periodo si conferma la possibilità di utilizzare due aule per gli sportelli già concordati.  

 

● P.E.S.  BUSSOLENO: 

Dal lunedì al venerdì h. 07:48-15:00. 

 

● SEDE DI PIOSSASCO: 

Dal lunedi al venerdì h. 08:00-15:12. 

● SEDE DI GRUGLIASCO: 

Dal lunedì al venerdì h. 08:30-15:42. 

 

● SEDE DI PINEROLO: 

Lunedì h. 8:48-16:00; martedì h. 08:48-18:50; mercoledì h. 8:48-16:00; giovedì h.10:48-18:00, venerdì 

07:48-15:00. 
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Con specifico riferimento alla  Nota MI prot. 662 del 12 marzo 2021 e Nota USR Piemonte prot. 3017 

del 13 marzo 2021 e nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di questo istituto, si richiama 

qui l’eccezionalità delle seguenti attività didattiche minime e indifferibili da rendersi in presenza per 

realizzare un contesto educativo realmente inclusivo e perché rientranti nell’area dello svantaggio 

scolastico. 

 

Nell’ambito degli orari su indicati, già fissati (come da separata comunicazione del DSGA dott.ssa Cerra 

afferente l’orario di servizio del personale ATA) con la finalità prioritaria di consentire il servizio minimo 

in presenza dei collaboratori scolastici evitandone al contempo una compresenza eccessivamente numerosa, 

come da indicazioni del Dipartimento di Alfabetizzazione/L2 e della Commissione d’istituto per 

l’Inclusione sono eccezionalmente consentite le seguenti attività didattiche in presenza, concordate 

con il coordinatore di sede: 

 

- Sportelli per allievi con BES in coerenza con eventuali PDP adottati dal Consiglio di classe; 

- Sportelli per allievi dei soli percorsi di alfabetizzazione, in situazione di vulnerabilità a rischio 

dispersione e/o in situazione di disagio riconosciute dal consiglio del gruppo di livello. 

 

Con riferimento al personale ATA in indirizzo, profilo assistente amministrativo, le disposizioni per l’offerta 

di lavoro agile e/o in presenza sono concordate direttamente con il DGSA. 

Sulle disposizioni della presente è stata resa in data odierna informativa alla RSU  e viene resa in progress 

per consentire l’adeguamento alle nuove disposizioni normative emergenziali. 

 

 

Il dirigente scolastico 

(Claudio Menzio) 

Documento firmato digitalmente 
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