
 

 
 

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “E. S. Piccolomini” 

con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787  Fax 0577/288008 

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223  Fax 0577/40321 

Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968  Fax 0577/280203 

Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2  53100 SIENA –Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521  
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Prot.n.6809/01-01    Siena, 06 aprile 2021 

 

 Al Personale Docente  

 Alla R.S.U. di Istituto 

 Al R.S.P.P. ed al Medico Competente di Istituto 

 Al Sito Web di Istituto 

 e p.c., a mezzo PEC: 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

All’U.S.R. Toscana – Ufficio XII-Ambito Territoriale di Siena 

 All’Amministrazione Provinciale di Siena 

Oggetto: Provvedimento Organizzativo da giovedì 08 aprile 2021 a martedì 20 aprile 2021 compresi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Provvedimento Organizzativo di cui al Prot.n.16918/01-01, 30/12/2020; 

RICHIAMATE tutte le premesse del Provvedimento Organizzativo di cui al Prot.n.16918/01-01, 

30/12/2020; 

CONSIDERATI i Provvedimenti Organizzativi Prot.n.3357/01-01, 23/02/2021, Prot.n.3549/01-01, 

26/02/2021, Prot.n.4418/01-01, 06/03/2021, Prot.n.4913/01-01, 13/03/2021, Prot.n.5408/01-01, 

20/03/2021, Prot.n.6129/01-01, 27/03/2021 e richiamate le rispettive premesse; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot.n.1990, 05/11/2020; 

VISTO il D.P.C.M. 02/03/2021; 

VISTA l’Ordinanza D.G.R.T.n.1 del 15/01/2021; 

VISTO il D.L. 01/04/2021, n.44; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 02/04/2021 che dispone la permanenza in zona rossa 

della Regione Toscana dal 06 aprile 2021 al 20 aprile 2021; 

IN ASSENZA di ulteriori indicazioni pervenute allo stato attuale; 

VISTA la Circ.n.412, 06/04/2021; 

NELLE MORE di eventuali ulteriori o diverse indicazioni di Autorità e/o Enti competenti,  

DISPONE 

che, da giovedì 08 aprile 2021 fino a martedì 20 aprile 2021 compresi, il personale docente in servizio 

possa effettuare le attività didattiche a distanza solo al di fuori dei locali della scuola.  

A partire da lunedì 12 aprile 2021 fino a martedì 20 aprile 2021 (compreso) saranno in vigore i nuovi 

orari per consentire, nelle diverse Sezioni, lo svolgimento delle attività didattiche in presenza previste 

dalla normativa vigente (rimane inalterato quello della Sezione Liceo Scienze Umane-Liceo Scienze 

Umane opzione Economico Sociale), per le quali saranno predisposti appositi calendari (cfr. Circ.n.412, 

06/04/2021). 

Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel Provvedimento Organizzativo Prot.n.16918/01-01, 

30/12/2020.  

In particolare si ricorda che gli orari ed i calendari delle attività didattiche in presenza delle classi di 

ciascuna Sezione interessata (attività laboratoriali) rivolti al personale docente sono pubblicati, come 

di prassi, sul Sito di Istituto nella sezione “Docenti-Orario Docenti”. Inoltre:  



 

 

 

 

“In aggiunta al servizio in presenza previsto dai predetti orari/calendari, resta fermo lo svolgimento 

del servizio in presenza presso la propria sede anche per esigenze connesse alla frequenza in presenza 

di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, nel rispetto della normativa vigente. 

In tali casi i calendari del servizio in presenza dei docenti presso la propria sede di servizio, per le classi 

per le quali vengono disposti, sono pubblicati sul Registro Elettronico (Nuovo Argo DidUP)-Bacheca 

Classe per ciascuna delle classi interessate, con visibilità riservata ai soli docenti, come già indicato 

nella Nota Prot.n.14343/01-01, 16/11/2020, a cui si rimanda integralmente (…). 

Con analoga modalità, qualora necessario, potranno essere comunicati appositi calendari del servizio 

in presenza per le peculiari attività curricolari individuali pomeridiane del Liceo Musicale. 

Nelle more di eventuali necessari adeguamenti dell’orario, anche ai fini di cui sopra, continuerà a valere 

l’ultimo orario comunicato per ciascuna Sezione. 

Resta inteso che quanto sopra affermato vale anche per i docenti di sostegno, che sono comunque tenuti 

a svolgere la propria prestazione in presenza in funzione della frequenza in loco degli alunni con 

disabilità. 

La prestazione lavorativa dovrà essere erogata, anche ove non in presenza, nel rispetto dell’orario 

comunicato, sia nella sua versione attuale che nelle sue successive modifiche. 

Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all’atto dirigenziale Prot.n.12752/07, 26/10/2020, in 

particolare ogni docente “continuerà a compilare quotidianamente il Registro Elettronico Argo, curando 

costantemente, attraverso esso, le comunicazioni scuola-famiglia, registrando gli argomenti svolti ed i 

voti assegnati e, in ciascuna ora di lezione svolta, annotando le assenze degli alunni ed apponendo la 

propria firma di presenza.” 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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