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     Milano, 04/12/2020 

 

 

 Al Direttore SGA 

 Al Personale ATA 

 Alla RSU d’Istituto 

 Al RLS e al RSPP 

 Al medico 

competente 
 Sito web dell’Istituto 

 

 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI CIRCA L’ORGANIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO NEL LICEO “GIUSEPPE PARINI” A DECORRERE DAL 

GIORNO 09/12/2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 3 

novembre 2020; 

- VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990 del 5 novembre 2020, 

nella quale si afferma che “il personale assistente amministrativo svolge la 

propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile”; che “il 

personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto 

della DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla 

consegna di materiale tecnologico; che “il personale collaboratore scolastico 

continuerà a prestare servizio in presenza (…), fermo restando l’applicazione 

nelle zone rosse dell’art. 3, comma 4 , lettera i del DPCM
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sopra richiamato, il quale dispone che “i datori di lavoro pubblici limitino la 

presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare le attività che ritengono 

indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione 

dell’emergenza”; 

-  

- VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute, adottata ai  sensi dell'art. 1, 

comma 16-bis, secondo periodo,  del  decreto-legge  16 maggio 2020, n. 

33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14 luglio 2020, n. 74, come 

introdotto dall'art.  30 ,  comma  1,  del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 

149, che ha disposto, a far data dal 29.11.2020, la collocazione della 

Regione Lombardia in uno scenario di tipo 2, con un livello di rischio 

“medio” secondo   quanto   stabilito   dal   documento   di «Prevenzione e 

risposta a COVID-19, e pertanto al di fuori dalla cd. “zona rossa”; 

-  

- VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in 

data 3 dicembre 2020; in particolare l’art. 5, comma 4, capo a),  

 
DISPONE 

 
 

a far data dal 9 dicembre p.v. il rientro in sede e lo svolgimento in presenza della 

prestazione lavorativa di tutti i collaboratori scolastici, secondo l’ordinario orario 

di servizio. 

Restano ferme le disposizioni di cui alla circolare n. 80, in relazione allo 

svolgimento delle attività degli uffici di segreteria. 
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Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione 

scolastica. 

 
Tali disposizioni rimarranno in vigore fino a nuova comunicazione, tenuto conto 

dello scenario in continua evoluzione. 

Grazie per la collaborazione e un cordiale saluto. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. MASSIMO NUNZIO BARRELLA 

       

                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2)  
 


