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Milano, 17/02/2021 

 
 

 
 

Oggetto: disposizioni organizzative alla luce 
dell’evoluzione epidemiologica in corso e del DPCM del 
14 gennaio 2021. 

 

                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

• Visto il DPCM del 14 gennaio 2021, art. 1, comma 10, lettera S; 

• Vista l’Ordinanza della Prefettura di Milano del 10 febbraio 2021, prot. n. 

15.5/2020-026590;  

• Visto il D.P.R. 275/1999; 

• Visto l’art. 25 del Dlgs 165/2001;  

• Preso atto del  rischio elevato di contagio epidemiologico da Covid-19, 

causato anche dalle varianti del virus già in circolazione sul territorio 

italiano;  

• Ritenuto di dover tutelare il più possibile la salute psico-fisica degli 

studenti e dei docenti, riducendo ragionevolmente le ore di didattica a 

distanza pomeridiane, evitando così uno stress da sovraccarico di lavoro; 



• Constata la necessità di porre nelle migliori condizioni possibili i docenti 

nell’esercizio dell’insegnamento in modalità a distanza. 

• Tenuto conto di tutte le disposizioni in vigore relative alla prevenzione e 

al contenimento del COVID-19. 

 

DISPONE 

 

1- la conferma del divieto di tutte le riunioni in presenza a scuola (consigli di 

classe, collegio docenti, colloqui con i genitori, Consiglio di Istituto, assemblee 

sindacali, ecc.). A tal proposito, si indica prioritariamente la piattaforma 

Google Meet, come strumento di comunicazione privilegiato. 

2 – che l’adesione degli studenti ai moduli del progetto FABER 

QUISQUE   sia facoltativa; 

3 – che gli spazi lezione tornino a partire da lunedì 22 febbraio 2021 alla 

durata di 60 minuti (di cui gli ultimi 10 dedicati al riposo, all’areazione dei 

locali scolastici e ad un uso scaglionato dei servizi igienici; la stessa scansione 

oraria verrà seguita per le classi in didattica a distanza.  

Ecco la nuova scansione oraria: 

- 8.00-8.55 

- Intervallo di 10 minuti  

- 9.05-9.55 

- Intervallo di 10 minuti 

- 10.05-10.55 

- Intervallo di 10 minuti 

- 11.05-11.55 

- Intervallo di 10 minuti  

- 12.05-12.55  

- Intervallo di 10 minuti 

- 13.05-14.00  



 

4 – che i docenti assicurino i moduli Faber Quisque non ancora erogati, 

finalizzandoli prioritariamente all’assistenza per le prove INVALSI, ai corsi di 

consolidamento, rivolti anche ad allievi delle proprie classi, che presentano 

lacune da colmare.  

In proposito, si precisa che tutti i docenti, entro la fine dell’anno scolastico, 

dovranno assicurare 10 moduli Faber Quisque, calcolati su una cattedra di 18 

ore settimanali. 

5 – Si ribadisce che i docenti sono comunque liberi di proporre corsi FABER 

QUISQUE, rispettando l’adesione facoltativa degli studenti. 

 

In ogni caso, si raccomanda di non programmare le attività FABER QUISQUE 

prima delle ore 15.00. 

 

Nella speranza che tale situazione volga presto al meglio, ritornando in 

presenza a scuola al 100%, mi è gradito inviarVi i migliori saluti.   

  

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Massimo Nunzio Barrella 

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