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OGGETTO: Ordinanza Comune di Corsano n.5 del 20/01/2021. 

           Sospensione delle attività amministrativa in presenza ed erogazione delle attività  

           didattiche a distanza nel plesso di scuola primaria di Corsano. 

   

 

Il Dirigente scolastico 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Visto il D.Lgs 81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la massima sicurezza e la 

tutela della salute di utenti e lavoratori; 

Visto il Piano per la DDI approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 17 del 18/09/2020 e 

dal Consiglio di Istituto con delibera n. 146 del 01/10/2020; 

Visto il Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio Covid-19; 

Visto il Piano delle Attività del Personale ATA; 

Visto il D.L. del 7 ottobre 2020, n. 125; 

Preso atto della positività al Covid-19 di una docente della scuola primaria di Corsano; 
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Vista l’Ordinanza del sindaco del Comune di Corsano n.5 del 20/01/2021con la quale si dispone la 

chiusura dei locali della scuola primaria di Corsano nei giorni 20 e 21 gennaio 2021 al fine di eseguire 

i necessari interventi di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria 

dispone 

dal 20/01/2021 al 21/01/2021: 

 Il Dirigente scolastico, la DSGA e l’Ufficio amministrativo svolgeranno le rispettive attività 

in modalità smart working: 

 Tutte le comunicazioni in ingresso da parte dell’Utenza potranno avvenire per il tramite della 

posta elettronica istituzionale leic881007@istruzione.it e tramite PEC 

leic881007@pec.istruzione.it. 

 Tutte le comunicazioni formali in uscita avverranno per il tramite della posta elettronica 

istituzionale leic881007@istruzione.it e tramite PEC leic881007@pec.istruzione.it,             

nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale www.icantonazzo.edu.it e sulla bacheca 

del registro elettronico. 

 Tutto il Personale degli Assistenti amministrativi svolgerà il proprio lavoro a distanza, 

utilizzando propri dispositivi, ovvero, ove necessario, utilizzando il computer fornito dalla 

scuola, osservando un orario di servizio dalle ore 7,30 alle ore 14,42 da venerdì 13 novembre, 

con reperibilità telefonica nelle suddette fasce orarie. 

 Il Personale dei Collaboratori scolastici assegnati al plesso della scuola primaria di Corsano è 

utilizzato nelle sedi scolastiche di Corsano e di Tiggiano dove si svolge attività didattica 

regolare o collocato in ferie se non sono state fruite completamente le ferie dell’a.s.2019/20 o, se 

del caso, in giornate di recupero di prestazione lavorativa eccedente l’orario di lavoro.  

 Il Personale docente assegnato alle  classi di via della Libertà svolgerà servizio di docenza in 

modalità Didattica digitale integrata, secondo quanto stabilito nel Piano per la Didattica 

digitale integrata secondo l’orario predisposto dai responsabili di sede. 

 Negli altri plessi dell’Istituto, le attività didattiche proseguiranno con le modalità 

dell’Ordinanza Regione Puglia n. 14 del 16/01/2021.  

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Fernando SIMONE 
     Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

dell’art.3, c.2, del D.Lgs 39/93 e art.3bbis c. 4bis del cad 
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