
 
 
 
San Lazzaro di Savena, 28 febbraio 2022 
 
 
 
 
 

    Al personale scolastico 

 

 

Sede  

 

OGGETTO: Organizzazione servizi a seguito occupazione dell’Istituto 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli 

artt. 55 e ss;  

PRESO ATTO che in data odierna gli studenti e le studentesse, riuniti in assemblea, hanno deliberato 

l’occupazione della sede centrale fino a mercoledì 2 pv compreso; 

CONSIDERATO che nella sede sono presenti numerosi esterni; 

PRESO ATTO pertanto che non è possibile garantire la sicurezza e la continuità delle lezioni; 

CONSIDERATO che occorre predisporre servizi di assistenza e vigilanza dei collaboratori scolastici oltre i 

consueti orari per garantire l’integrità dei beni della sede e la sicurezza degli studenti e delle studentesse, 

 

DISPONE 

 

la sospensione delle lezioni in presenza fino a mercoledì 2 marzo pv compreso per i corsi liceali e tecnici. 

 

DISPONE ALTRESI’ 

 

 che i docenti non impegnati nelle attività di lezione segnalino allo staff la disponibilità per la 

vigilanza generica, l’assistenza agli studenti e alle studentesse che ne dovessero necessitare e 

l’eventuale partecipazione a lavori assembleari proposti nel corso dell’occupazione; 

 che i/le docenti svolgano le attività programmate di sportello, di laboratori, di certificazione 

linguistica e di PCTO in videoconferenza e/o in presenza laddove studenti e studentesse siano 

disponibili ad effettuarle; 

 che la vicepresidenza predisponga un calendario di presenze di personale docente afferente allo 

staff per la gestione di criticità e di problemi che dovessero richiedere l’intervento dell’IS; 

 che l’aula docenti e l’aula di staff vengano rese disponibili ai docenti di cui sopra; 

 che la Direttrice SGA predisponga la vigilanza generica da parte dei collaboratori scolastici 

estendendola fino alle ore 18 dei prossimi giorni al fine di procedere alla chiusura degli spazi non 

utilizzati dopo la conclusione delle attività assembleari e al supporto di assistenza sanitaria, 

antincendio e antinfortunistica; 

 che sia ricordata a tutti l’esigenza di rispettare le norme di contenimento epidemiologico e le 

regolamentazioni interne per la sicurezza e dei piani di esodo dall’Istituto; 

 che a tal fine si richieda l’impegno del RLS di Istituto in funzione di supporto allo staff e di verifica 

della corretta adesione di studenti e studentesse alle regolamentazioni vigenti; 
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 che vengano predisposte le necessarie attività volte alla tutela dei materiali chimici presenti in 

Istituto; 

 che vengano chiusi gli spazi laboratoriali di Istituto; 

 che venga effettuata comunicazione formale dell’occupazione all’Autorità Prefettizia a cura 

dell’Ufficio di segreteria fatte salve ulteriori comunicazioni e/o denunce all’Autorità di Pubblica 

Sicurezza in ragione della eventuale persistente presenza di esterni estranei all’IS; 

 

DISPONE INFINE 

 

 data la atipicità del corso riservato ad adulti, l’effettuazione delle lezioni del corso serale presso le 

Officine SanLab; 

 il proseguimento delle lezioni in presenza per la sede di Monghidoro. 

 

 

 

Eventuali variazioni saranno comunicate anche utilizzando i canali di PEO di Istituto.  

 

 

 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Vincenzo Manganaro 
                                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

                                       
 

 
 


