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Comunicazione n.   673                                                                                                    23 febbraio 2021 

 

Al personale docente corsi diurni e serali  

Agli studenti e ai genitori corsi diurni e serali  

Al registro Nettuno 

Al Personale ATA  

Alla DSGA 

Al sito web 

AGLI ATTI 

 

 

 

  

Oggetto: Disposizioni circa l’organizzazione dell’attività scolastiche dell’Istituto “L.Einaudi” di 

Chiari a decorrere dal 24/02/2021 e fino al 02/03/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’Ordinanza n. 705 del 23.02.2021 pubblicata nel tardo pomeriggio,  denominata “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 in relazione al territorio della 

provincia di brescia e dei comuni di viadanica, predore, adrara san martino, sarnico, villongo, castelli calepio, 

credaro, gandosso (bg) e soncino (cr). ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 

833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 

16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”  

DISPONE 

 

Che le attività didattiche sia per i corsi  diurni  sia per i corsi serali saranno svolte in Didattica 

a distanza dal giorno mercoledì 24 febbraio 2021  e fino  al giorno martedì 2 marzo 2021 compreso. 

 

Gli studenti seguiranno le attività in modalità on line a distanza. 

 

I docenti effettueranno l’attività didattica in modalità on line a distanza con la possibilità per i 

docenti dei corsi diurni di recarsi in Istituto per l’effettuazione delle lezioni sempre in modalità on line e 

non alla presenza degli studenti. 

 

Sono sospese le attività di laboratorio in presenza. 

 

Per gli studenti con disabilità le attività scolastiche saranno in modalità solo on line da casa per la 

giornata di mercoledì 24 febbraio 2021.  Seguirà a tale proposito una comunicazione specifica 

sull’eventuale disponibilità dei docenti di sostegno per una possibile attività oraria anche ridotta a partire 

da giovedì 25 febbraio 2021.  

 

Per le giornate di mercoledì 24 febbraio e di giovedì 25 febbraio 2021 il personale ATA – 

amministrativi – tecnici e collaboratori scolastici - svolgerà il servizio in presenza come di seguito 

riportato, fatti salvi eventuali permessi o richieste già concordate ed autorizzate o che verranno presentate: 

- assistenti tecnici ed amministrativi  in presenza come da orario mattutino 
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- collaboratori scolastici con due turni già stabiliti: 

✓ Dalle ore 7.15 alle ore 13.15 

✓ Dalle ore 11.40 alle ore 17.30. 

I due collaboratori scolastici del serale sceglieranno a quale dei due turni sopra indicati aderire. 

 

Per le giornate a partire dal 26 febbraio e fino al 2 marzo per il personale ATA seguiranno comunicazioni 

organizzative ulteriori.  

 

Il ricevimento del pubblico è sospeso o comunque limitato ai soli casi di stretta necessità per 

indifferibili motivi di urgenza. Il pubblico è invitato a comunicare con l’Istituto  in via telematica 

attraverso i contatti via mail di cui al link  

https://iisleinaudi.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/CONTATTI.pdf 

dalle ore 7.30 alle ore 13.30. 

 

I servizi erogabili solo in presenza qualora necessari ed indifferibili (sottoscrizione contratti di 

supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea ecc.) sono garantiti solo su appuntamento 

tramite richiesta da inoltrare a bsis03800x@istruzione.it 

 

Eventuali accessi in presenza all’istituto da parte di fornitori, manutentori o per gravi e indifferibili 

ragioni, avverranno previa registrazione degli accessi alla postazione centralino con deposito del 

documento d’identità e una persona alla volta a seguito di stazionamento in attesa dietro la porta a vetro 

della segreteria dopo aver disinfettato accuratamente le mani con l’apposito distributore di soluzione 

disinfettante presente davanti alla porta di accesso alla segreteria. 

 

Si riporta il link dell’Ordinanza Regionale n. 705. 

https://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/ordinanza-regione-lombardia-n-705-del-23-febbraio/ 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vittorina FERRARI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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