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OGGETTO: provvedimenti urgenti per  
l’avvio della scuola. Emanazione 
 

Decreto n.559 del 31/08/2020 
 

 

N.1167 QM 

 

Al personale DOCENTE E ATA 

dell’I.T.I.S. “Quintino Sella”  

BIELLA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che su Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 30 
luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 
2020" e che con successiva delibera adottata nella seduta del 29 luglio, il Consiglio 
dei Ministri ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020; 

RITENUTO che una data certa per il ritorno alle operatività usuali della scuola non è 
preventivabile, e pertanto è necessario adeguare la vita della comunità scolastica 
con una complessiva riorganizzazione dei servizi didattici e amministrativi che 
permettano l’erogazione dell’Offerta Formativa sino al ritorno alla normale attività 
istituzionale; 

VISTE la nota MI 13 agosto 2020 prot.1436 “Trasmissione verbale CTS e indicazioni al 
Dirigenti scolastici” che trasmette indicazioni per l’organizzazione del riavvio delle 
attività didattiche nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie a prevenzione 
della diffusione Covid 19 emanate e previste; 

IN ATTESA delle disposizioni definitive da parte degli Organi ed Enti competenti che curano i 
servizi del trasporto pubblico, regolano il trasporto privato, dettano prescrizioni 
igienico-sanitarie a prevenzione della diffusione Covid 19;   

INFORMATA la RSU di Istituto nell’incontro del 26 agosto 2020 
 

CONSIDERATO 

Che solo con una azione sinergica si possono minimizzare i rischi del riavvio dell’attività della Scuola, e che 
quindi va riorganizzata prima di tutto l’attività di programmazione e erogazione dell’Offerta Formativa 
curricolare prevista dall’Ordinamento vigente, e che quindi vanno disposte le conseguenti puntuali 
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indicazioni al personale perché questo possa agire nei modi opportuni e pianificati come illustrato nei 
seguenti atti allegati, che questo Decreto emana con efficacia dal riavvio delle lezioni in presenza e sino alla 
conclusione delle attività didattiche; 

EMANA 

I seguenti provvedimenti a cui il personale tutto è tenuto a riferirsi nello svolgimento dei propri compiti e 
mansioni: 

ALLEGATO A – ATA e DOCENTI - Piano di Istituto per l’accesso e l’uscita durante le attività didattiche in 
presenza; 

ALLEGATO B – ATA - Piano di vigilanza durante le attività didattiche in presenza; 

ALLEGATO C – DOCENTI - Istituzione dei Dipartimenti disciplinari e loro Regolamento per l’A.S. 2020/2021;  

ALLEGATO D – DOCENTI - Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (M.I. DM 89 del 7 agosto 2020). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giovanni Marcianò 

firmato digitalmente 
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