
Collegno, 29.03.2021

- Alle Famiglie dei bambini e degli alunni del Circolo

- Al personale docente e ata del Circolo

- Al Dsga

- Agli Atti

- Albo on line

- Sito

- Registro Elettronico

Oggetto: Determina prosecuzione disposizioni del 18.03.2021 funzionamento e organizzazione Circolo

Didattico “Collegno III” sino al 06.04.2021 in applicazione delle disposizioni normative nazionali e

regionali - Nuova Emergenza Covid-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto la Legge n. 104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate” e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 297 /1994 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.”;

Visto la Legge n. 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il D.Lgs n. 59/1998 “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche

autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,

ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto la Legge n. 170 del 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito

scolastico” e le Linee Guida;

Visto il D.M. del 27.12.2012 e la C.M. n. 8 del 6.03.2013;

Visto la Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino

delle disposizioni legislative vigenti”;

Visto il D.Lgs n. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.e ss.mm.ii;

Visto il DM n. 39 del 26 giugno 2020 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno

scolastico 2020/2021”;

Visto il CCNL “Istruzione e Ricerca” del 19.04.2018 ed il Contratto Integrativo di Circolo sottoscritto il



22.01.2021;

Visto il Regolamento della Didattica Digitale Integrata del Circolo Didattico “Collegno III”, approvato con

delibera n. 2 del Consiglio di Circolo del 20.10.2020;

Visto il DPCM del 2 marzo 2021 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

Visto l’Ordinanza della Regione Piemonte n. 33 del 05.03.2021 “Disposizioni attuative per la prevenzione e

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge

23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle

Istituzioni Scolastiche in Piemonte”;

Visto la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 2463 del 05.02.2021;

Visto la propria determina di sospensione delle attività didattiche e l’attivazione della Didattica Digitale

Integrata prot. n. 2248 del 6 marzo 2021;

Visto la comunicazione n. 223 prot. n. 2249 del 6 marzo 2021;

Vista la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 2464 del 7 marzo 2021;

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 10005 del 7 marzo 2021 dell'Ufficio di Gabinetto del 7 marzo

2021;

Vista la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  n. 2466 del 7 marzo 2021;

Vista la proposta del Collegio dei docenti di lunedì 8 marzo 2021 e la delibera n. 1 dell’8 marzo 2021 del

Consiglio di Circolo inerente il funzionamento del Circolo e l’organizzazione scolastica degli alunni con

bisogni educativi speciali in presenza sino al 20.03.2021 ;

Visto il proprio decreto di adozione dell’integrazione del Piano delle Attività del personale Ata prot. n. 2558

del 09.03.2021;

Visto l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12.03.2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna,

Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto”;

Visto la Legge n. 29 del  12 marzo 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14

gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

Visto la nota dell’USR per il Piemonte n. 3017 del 13.03.2021;

Visto il D.L. n. 30 del 13 marzo 2021 avente ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del

COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

Visto la delibera n. 1 del Collegio dei docenti scuola dell'infanzia del 17.03.2021;

Considerata la modifica di proposta del Dsga del 18.03.2021;

Visto il proprio decreto di adozione modifica integrazione del Piano delle Attività del personale Ata prot. n.

2938 del 18.03.2021 ;

Visto la delibera n. 3 del Consiglio di Circolo del 18.03.2021;

Visto la propria determina del 18.03.2021 inerente il funzionamento e l’organizzazione del Circolo Didattico

Collegno III;

Visto la circolare interna n. 257 inerente la sospensione delle attività in presenza e a distanza per le festività

pasquali;

Visto l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26.03.2021, pubblicata sulla G.U. n.75 del 27-3-2021,  avente

ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica



da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia,

Marche e nella Provincia autonoma di Trento”;

DETERMINA

per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati

- la prosecuzione delle disposizioni adottate con prot. n. 2940 del 18.03.2021 avente ad oggetto:

“Determina funzionamento e organizzazione Circolo Didattico “Collegno III” sino al 29.03.2021 in

applicazione delle disposizioni normative nazionali e regionali - Nuova Emergenza Covid-19”.

In ottemperanza degli atti normativi citati in premessa le presenti disposizioni saranno efficaci dal 29 marzo

2021 sino al 6 aprile 2021, salvo ulteriori atti normativi emanati a livello nazionale e/o regionale per il

contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisa Giovannetti

Documento Firmato digitalmente

ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale

e norme ad esso connesse
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