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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                                     Bibbiena, 15 Marzo  2021 

 
AL PERSONALE DOCENTE 

AGLI ATA DELL’ISTITUTO  
AL DSGA 

- sito e bacheca 
ATTI DELLA SCUOLA 

 

OGGETTO-  ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ NON CURRICOLARI DAL 15 MARZO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM del 2/3/2021; 

VISTO il DL del 12/3/2021 per misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;  

CONSIDERATE le note MIUR N° 343 del 4/03/2021, N° 10005 del 7/03/2021 e 662 del 12/3/2021, con la presenza a scuola 

degli alunni con BES certificati; 

VISTA l’ordinanza della Regione Toscana N° 19 DEL 13/03/2021; 

 

DISPONE 

 

la seguente organizzazione per le attività non strettamente curricolari e di servizio, essendo consentito l’ingresso solo 

al personale in orario e agli alunni con BES. 

 

ART. 1- TIROCINANTI UNIVERSITARI 

I tirocinanti svolgeranno le attività in DAD o comunque in collegamento, in accordo con il docente referente del 

tirocinio. 

Sarà possibile partecipare anche a riunioni di programmazione o di servizio (es. alcuni Organi Collegiali). 

 

ART. 2- ESPERTI ESTERNI 

Gli esperti esterni coinvolti in progetti didattici svolgeranno le attività in DAD con le sezioni oclassi, in accordo con il 



docente referente del progetto. 

 

ART. 3- TECNICI E ASSISTENZA 

 I plessi scolastici rimarranno sempre aperti per sistemazioni tecniche, ma solo in orario al mattino.  Eventuale ingresso 

di personale del Comune o di altro tipo di manutenzione, deve essere autorizzato dalla Dirigente o da suo sostituto. 

 

ART. 4- DISPOSIZIONI ULTERIORI 

Nel caso in cui le disposizioni normative rimangano quelle vigenti e che la Provincia di Arezzo rimanga “zona rossa” con 

nuova ordinanza che prosegue la N° 19 del 13/03/2021 dopo il 21 marzo, la presente organizzazione si ritiene sempre 

disposta. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(documento firmato digitalmente) 
 

 


