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Novara, data del protocollo 

 

Al personale Docente e ATA 

pubblicazione all’albo 

 

 

Oggetto: individuazione attività indifferibili 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DPCM del 2 marzo 2021; 
Visto il decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021; 
Vista l’Ordinanza del Ministero della salute del 12 marzo 2021; 

Vista la nota USR Piemonte prot. N. 3017 del 13 marzo 2021; 
Visto il CCNI del 25/10/2020 sulla Didattica Digitale Integrata; 
Visto il verbale di confronto tra OO.SS firmatarie del sopracitato CCNI e il Ministero dell’Istruzione; 
 

considerato 
 

• la presenza di studenti che svolgono attività in presenza a piccoli gruppi secondo normativa vigente e 
come previsto dalla nota Ministero dell’Istruzione n. 662 del 12.03.2021; 

• la presenza di docenti impossibilitati per ragioni oggettive a svolgere DDI dalle proprie abitazioni; 

• la consegna dei device in comodato d’uso per le attività legate alla didattica a distanza, alle famiglie che 
ne hanno fatto richiesta; 

• la rotazione delle giornate di lavoro in presenza effettuata dagli Assistenti Amministrativi; 

• che si rende necessario garantire ai docenti che ne facciano richiesta, l’accesso ai documenti cartacei 
contenuti nei fascicoli degli alunni; 

• il recente allagamento dei locali archivio posti nell’edificio del Convitto a causa del malfunzionamento di 
una delle caldaie che richiede interventi giornalieri di controllo, raccolta acque e conservazione dei 
documenti; 

• il recente allagamento dei locali archivio posti nell’edificio Ferrandi Morandi a causa di un ritorno di 
acque reflue e fognarie, che richiede il completo sgombero ed il successivo ripristino previa verifica dello 
stato di conservazione, dei documenti depositati in detto archivio; 

• i lavori di rifacimento del tetto della palestra del Convitto eseguito secondo procedura di somma urgenza, 
che richiedono lo sgombero delle suppellettili e dei libri stoccati nei locali interessati ai lavori e/o al 
passaggio dei materiali; 

• la necessità di ripristinare la segnaletica e le indicazioni legate alle procedure in atto in ordine alla 
prevenzione e contenimento del contagio da Covid 19 a seguito dell’usura legata all’uso e al trascorrere 
del tempo; 

• la necessità della puntuale periodica verifica dello stato di conservazione della segnaletica ex legge 
81/2018, suo eventuale ripristino e manutenzione; 
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individua 
 

le seguenti attività indifferibili che possono svolgersi esclusivamente in presenza: 
 

1. vigilanza sugli accessi; 
2. ricezione della posta cartacea e delle merci; 
3. stoccaggio, distribuzione e ritiro delle merci con particolare riferimento a prodotti per l’igiene, dispositivi 

di protezione individuali e dispositivi utilizzati per la didattica a distanza; 
4. manutenzione delle infrastrutture di rete e dei dispositivi informatici utilizzati per la didattica a distanza 

ceduti in comodato d’uso a studenti e docenti; 
5. manutenzione degli impianti e delle strutture; 
6. controlli periodici sui presidi antincendio secondo l’obbligo prescritto dal verbale dei VV.FF. prot. n. 8049 

del 08/08/2018 che si elencano: 
- le uscite di emergenza non dotate di dispositivi di apertura adeguati dovranno essere tenute 

permanentemente aperte durante gli orari di utilizzo degli ambienti scolastici, ciò dovrà essere 
ritenuta una misura precauzionale di esercizio da inserire nel piano dei controlli giornalieri da 
attuare prima dell’apertura della scuola 

- deve essere pianificata ed implementata l’attività di sorveglianza con frequenza:  

• giornaliera sulle vie di esodo e sui dispositivi mobili di comunicazione previsti a supporto 
delle procedure di evacuazioni ed intervento; 

• settimanale per quanto riguarda estintori, apparecchi di illuminazione e dispositivi di 
allarme e lampade portatili; 

7. ricevimento del pubblico e dei docenti per le attività che non possono essere svolte da remoto; 
8. pulizia dei locali e igienizzazione delle postazioni di lavoro effettivamente utilizzate da docenti e 

personale ATA per le attività indifferibili da rendere in presenza; 
9. smaltimento dei rifiuti; 
10. manutenzione delle attrezzature dei laboratori e della cucina; 
11. consegna dei device alle famiglie; 
12. sgombero dei locali interessati ai lavori di ristrutturazione del tetto della palestra; 
13. ripristino degli archivi oggetto di allagamento; 
14. ripristino della segnaletica usurata. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott. Nicola FONZO   
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