
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A.B.SABIN” 

 
 

Circolare n°   241             Segrate, 08/03/2021 

 

          

         AL PERSONALE ATA 

        e.p.c.    A I DOCENTI 

IC Sabin 

   

 
Oggetto: Disposizioni per il personale ATA 
  
Con Ordinanza Regionale 714 del 04 marzo sono state istituite delle ulteriori misure restrittive  dal5 marzo 
2021 e sino al 14 marzo 2021, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto 
epidemiologico. 
 
Le lezioni si svolgeranno in modalità a distanza, fatta salva la possibilità di mantenere in presenza le attività 
laboratoriali e quelle destinate all’inclusione degli studenti BES. 
 
Dal 5 marzo tutte le classi e tutti gli studenti stanno svolgendo attività a distanza e da oggi 8 marzo fino al 12 
marzo (salvo diversa comunicazione degli organi competenti) gli studenti con Bisogni Educativi Speciali 
svolgeranno anche attività didattica in presenza, nei rispettivi plessi , secondo gli orari che i docenti hanno 
concordato con le famiglie. 
La fascia oraria per lo svolgimento delle lezioni a scuola  (generalmente 3 ore per studente) è: dalle 8,00 alle 
13,00.  
 
  
 
Per quanto riguarda il personale è previsto che si rechi sul posto di lavoro per tutte le attività indifferibili. 
Di conseguenza:  
 

- personale docente:  è previsto che si rechi a scuola per l’utilizzo della strumentazione  informatica 
(dandone preventiva comunicazione al dirigente) o per svolgere attività con gli alunni BES.  
 

- assistenti amministrativi: è possibile svolgere la propria attività  in smart working, (che verrà 
organizzato a giorni alterni con i colleghi in base alle richieste pervenute). Per poter organizzare il 
servizio si chiede al personale di compilare l’apposito modulo entro domani 9 marzo p.v.; fa presente 
che l’orario di servizio da mercoledì 10 marzo sarà dalle 7,30 alle 14,30 
 

- collaboratori scolastici: vista la presenza a scuola degli alunni BES e dei loro docenti  in numerose 
classi di tutti gli ordini di scuola e di tutti i plessi, considerata l’ esigenze di pulizia ordinaria, 
igienizzazione e sanificazione delle scuole, come da cronoprogramma allegato al P.A 2020.21, 
saranno presenti per tutto il periodo con orario regolare su due turni :  

            7,30 /14,30 I turno e dalle 9,30 alle 16,30 in tutti i plessi a partire da mercoledì 10 marzo p.v. . 
 

- il personale inidoneo all’insegnamento, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile,  
resterà in presenza nei rispettivi plessi. 
 

Cordiali saluti 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
        Elisabetta Trisolini 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa   
     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  


