
 
 

  

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Istituto d’Istruzione Superiore “C. Mondelli” - Massafra (TA) 

C.M. TAIS02700L - Cod.Fisc.02911740732  

PEO: TAIS02700L@istruzione.it – PEC: TAIS02700L@pec.istruzione.it 

www.mondelliamaldi.edu.it  
 

 
IISS “C. Mondelli”: Istituto Agrario: via Chiatona, sn - 74016 Massafra (TA) Tel. 099 8801269 – Fax 099 8805584 

ITIS Amaldi: c.so Roma, 162 - 74016 Massafra (TA) – Tel./Fax 099 8851985 

ITIS Amaldi: c.so V.Emanuele III, 263 - 74010 Statte (TA) – Tel. 099 4746969 – Fax 099 9945356 

IPA Casa Circondariale: via Speziale, 1 - 74121 Taranto 

A 
G 
R 
A 
R 
I 
O 

M 
O 
N 
D 
E 
L 
L 
I 

A USR per la Puglia  

Ufficio VII Ambito territoriale di Taranto 

Sindaco del Comune di Massafra 

Albo 

DSGA 

Personale Docente e ATA 

RSU 

 
Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – disposizioni 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR n. 275/1999 (Regolamento autonomia scolastica); 

VISTO il D. Lgs 165/2001 e s.s. m.m.; 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 e s.s. m.m.; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivi aggiornamenti; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n.39, 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 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n.89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale Integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico 
Scientifico; 

VISTA la Nota M.I. prot. n.1436 del 13.08.2020 recante ad oggetto "Trasmissione verbale CTS e 
indicazioni ai Dirigenti scolastici" ed il verbale n.100 del 12.08.2020, n. COVID/0044508; 

VISTO il Decreto-Legge 14.08.2020 n.104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia"; 

VISTO il 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» e in 
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;  

VISTO il 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»;   
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VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;   

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stata disposta la proroga 
dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 30 aprile 2021;   

VISTO il 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 il DPCM 14.01.2021 recante “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 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»”; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili;   

VISTE le direttive emanate in materia di igiene e sanità dal Presidente della Giunta Regionale Puglia 
aventi ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 finalizzate ad attuare misure restrittive per il contenimento del 
contagio da COVID19.”;   

PRESO ATTO dell’incremento dei casi di positività al Covid-19 registrato nella Città di Massafra a partire dal 
mese di gennaio 2021, come da comunicazione del Dipartimento di Prevenzione Asl Massafra, 
agli atti dell’Ente, in cui, tra l’altro, si suggerisce di valutare gli eventuali provvedimenti di Sanità 
Pubblica da intraprendere, come la chiusura delle Scuole per un periodo di 12/14 giorni al fine di 
limitare i contagi;   

DATO ATTO che come da comunicazione dell’ASL di Taranto del 16.02.2021 in riferimento ai casi confermati, 
il rischio di contagio nelle scuole presenta caratteri di significatività tali da indurre in via 
cautelativa la sospensione delle attività in presenza;   

VISTA l’Ordinanza sindacale N. 5 del 26/02/2021 avente come oggetto “ Misure di contenimento della 
diffusione del Covid-19 - divieto di stazionamento in alcune piazze e vie della città di Massafra, 
chiusura aree pubbliche, cimitero, area fitness, sospensione attività didattiche in presenza”; 

VISTA l’Ordinanza sindacale N. 7 del 08/03/2021 avente come oggetto “ Misure di contenimento della 
diffusione del Covid-19 - divieto di stazionamento in alcune piazze e vie della città di Massafra, 
chiusura aree pubbliche, cimitero, area fitness, sospensione attività didattiche in presenza”; 

VISTA l’integrazione al regolamento d’istituto in tema di misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto contenente il “Regolamento per la 
Didattica Digitale Integrata”, approvata dal CdD con delibera n.22 del 16.09.2020 e dal CdI nella 
seduta del 18.09.2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 
del contagio da SARS-00V-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e 
dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 
equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
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DISPONE 
 

1. la sospensione delle attività didattiche in presenza fino a tutto il 21 marzo p.v. per tutti gli studenti 
dell’Istituto Agrario Mondelli e dell’ITIS Amaldi di Massafra, comprese le attività di formazione dei corsi 
serali; 

2. la prosecuzione delle attività didattiche in modalità DDI fino a tutto il 21 marzo p.v. per tutti gli studenti 
dell’Istituto Agrario Mondelli e dell’ITIS Amaldi di Massafra, comprese le attività di formazione dei corsi 
serali; 

3. la prosecuzione della sospensione delle attività del convitto annesso; 

4. la prosecuzione delle attività di lavorazione nell’azienda agraria annessa all’istituto; 

5. il collocamento in modalità “lavoro agile” per tutti gli Assistenti Amministrativi e Tecnici, secondo il 
calendario allegato che riporta i turni di servizio in presenza; 

6. il collocamento, nei giorni di cui ai p.ti 1 e 2, in astensione obbligatoria dal lavoro del personale per il 
quale non ricorrano le condizioni per la prestazione lavorativa in regime di “smart working” (custodi, 
collaboratori scolastici, cuochi, guardarobieri, autisti), ai sensi dell’art. 1256 cc e conformemente alle 
indicazioni fornite dall’Amministrazione con nota n. 323 del 10.03.2020, a meno del personale previsto 
nella tabella di turnazione allegata e a meno di esigenze organizzative che richiedano l’utilizzo in presenza 
del personale anche se non previsto dal presente provvedimento; 

7. l’obbligo di reperibilità telefonica per tutto il personale non in presenza che è in servizio e dunque a 
disposizione per eventuali esigenze anche estemporanee e non programmate; 

8. la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo e la comunicazione per le vie brevi al personale 
interessato 

 
Il Dirigente Scolastico 

Francesco Raguso 
documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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