
LICEO CLASSICO 
   PARINI 

  

 Milano, 13 marzo 2021 
                 

Ai docenti     

Alle famiglie 

Agli studenti 

                                                            Al  Dsga   

            Alla RSU d’Istituto 

               Al RSL d’Istituto 

      Al RSPP, dott. Gaetano Grieco (Ambrostudio)  

  Al medico competente d’Istituto, dott. Luca Paravisi 

           Sito web d’Istituto 

   Oggetto: informativa e disposizioni organizzative alla luce 
dell’evoluzione epidemiologica in corso. Legge n. 29 del 12 
marzo  2021 e Ordinanza del Ministero della salute del 12 
marzo 2021 

                                 

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

  

• Visto il DPCM del 2 marzo 2021, recante misure di contenimento dell’e-

pidemia di Covid-19 sull’intero territorio nazionale 

• Vista la Legge n. 29 del 12 marzo 2021 

• Visto il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato dalla 

sopra citata Legge n. 29, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia 

CIRCOLARE N. 183
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di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da CO-

VID-19 

• Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021, che al-

l’art. 1 così riporta: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi 

del virus Covid-19, fermo restando quanto previsto dal DPCM del 2 mar-

zo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel 

proprio territorio, alle Regioni (…) Lombardia (…) si applicano, per un pe-

riodo di 15 giorni, le misure di cui al capo V del citato DPCM del 2 marzo 

2021. 

• Preso atto che Regione Lombardia è inserita nell’elenco delle zone ros-

se a rischio molto elevato di contagio epidemiologico da Covid-19  

• Ritenuto di dover tutelare il più possibile la salute dei lavoratori, ridu-

cendo gli spostamenti e la possibilità di contatti sui mezzi di trasporto. 

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

e al contenimento del COVID-19 

    

INFORMA 

che da lunedì 15 marzo 2021 - essendo la Regione Lombardia inserita fra le 

zone rosse ad alto rischio epidemiologico - proseguirà la didattica a distanza 

nella misura del 100% almeno per altri 15 giorni, secondo l’orario già in vi-

gore. Tale situazione potrà variare sulla base dei dati epidemiologici e delle 

eventuali diverse decisioni prese delle autorità competenti.  
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DISPONE 

1- il divieto di tutte le riunioni in presenza a scuola (consigli di classe, colle-

gio 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 i docenti svolgano il proprio orario di servizio dal proprio domicilio, 

come prima opzione. 

3 - che i docenti impossibilitati a svolgere da casa le lezioni, presentino do-

manda scritta al Dirigente scolastico per prestare il servizio di didattica a 

distanza da scuola, seguendo rigorosamente tutte le indicazioni già note per 

la prevenzione e il contenimento del COVID-19, nonché le usuali misure di 

sicurezza previste sul luogo di lavoro. 

3- che ai docenti autorizzati a prestare servizio a scuola, sia RIGOROSA-

MENTE VIETATO trattenersi oltre l’orario delle lezioni e in ogni caso non oltre  

le ore 14.00, per ragioni di sicurezza. 

La comunicazione dei docenti, che hanno necessità di collegarsi da scuola 

per le videolezioni, va inviata in allegato PDF agli indirizzi:  

info@liceoparini.gov.it e presidebarrella@liceoparini.edu.it, entro mar-

tedì 16 marzo. Questa Direzione, per ragioni di sicurezza, deve avere preci-

sa contezza di chi entra in Istituto ogni giorno.  

La Direzione si riserva, inoltre, sempre ai fini della tutela della salute e della 

sicurezza di non autorizzare le lezioni in presenza a scuola ai docenti che ne 
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fanno richiesta, ma che per ragioni di fragilità e di patologie - attestate dal 

medico competente d’Istituto - è bene che stiano protetti nella propria abi-

tazione, operando in modalità di lavoro agile.  

Per il personale ATA, sempre a partire da lunedì 15 marzo, saranno predi-

sposti turni di lavoro a rotazione in presenza, alternati al lavoro agile a di-

stanza. 

Tali disposizioni interne al Liceo entreranno in vigore a partire da lunedì 15 

marzo 2021 e resteranno valide fino a nuova determinazione o atto norma-

tivo emanato dalle autorità competenti. 

Cosciente del sacrificio e del disagio che tanti studenti, docenti, famiglie e 

componenti del personale scolastico sono chiamati a vivere in queste 

drammatiche settimane, esorto a mantenere viva la speranza invincibile che 

tale situazione volga presto al meglio. 

Un cordiale saluto a tutti.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Massimo Nunzio Barrella 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sen-

si del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2) 

 

4



LICEO CLASSICO 
   PARINI 

  

5


