
    

 

 
 
                                                                                                                                                          Al personale ATA 
                                                                                                                                                          Al personale Docente 
                                                                                                                                                          Alle Famiglie  
                      Alle OO.SS. 
                                                                                                                                                          Alla R.S.U. d’Istituto 
 
OGGETTO: DPCM 11.06.2020 - aggiornamento decreto sospensione attività didattiche in presenza e proroga 
adeguamento servizio personale ATA per rimodulazione del funzionamento dell’Istituto fino al 30 giugno 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell’attività 
delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico d’istruzione;  
 
CONSIDERATA la gravità dell’emergenza epidemiologica registrata nella regione Lombardia e le misure di profilassi 
impartite;  
 
VISTO il Decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020 e in particolare l’art 87 comma 1 che dice “il lavoro agile è la 
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni” fino alla cessazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri;  
 
VISTA  la nota Dipartimentale n.682 del 15 maggio 2020, che conferma il proseguimento del lavoro agile sino a ulteriore 
avviso ovvero a specifici interventi normativi; 
 
VISTO il DL n.33 del 16 maggio 2020, in particolare l’art.1 c.13; 
 
VISTO il DL n. 19 del 25 marzo 2020; 
 
VISTO il Dpcm 11 giugno 2020; 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020; 
 
RITENUTO che tra le responsabilità dei Dirigenti scolastici vada inclusa anche la tutela della salute del 
personale, oltre che della propria; 

 
VISTO il Piano Smart working adottato dallo scrivente Istituto prot. N. 1208 del 13/03/2020; 
 
RITENUTO che le sole attività indifferibili da rendere in presenza potrebbero essere: consultazione sistema SISSI per 
attività non espletabili in remoto, smaltimento di richieste indifferibili pervenute da parte dell’utenza che richiedano 
accesso agli archivi o alla documentazione, la consultazione di fascicoli personali cartacei per pratiche di ricostruzione 
di carriera e pensionamenti, la sottoscrizione di contratti di supplenza, consegna di certificazioni cartacee, il ritiro posta 
cartacea; 
  
VERIFICATO che, considerata la situazione epidemiologica, nell’immediato, non risultano in essere pratiche e 
attività indifferibili da esperire quotidianamente ed esclusivamente in presenza;  
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ACCERTATO che, nel rispetto dell’art. 2 della Direttiva n. 2/2020 del 12 marzo 2020, le misure adottate con la presente 
disposizione non pregiudicano lo svolgimento delle attività amministrative indifferibili con riferimento sia all’utenza 
interna sia all’utenza esterna; 
 
ASSICURATA l’organizzazione per l’espletamento – mediante la presenza fisica in servizio – di eventuali attività 
istituzionali, connotate dal carattere della indifferibilità e non esercitabili quindi con il ricorso al lavoro agile; 
 
 

DISPONE 
 
 
           che dal 15 giugno 2020 al 30 giugno 2020 
 

- l’ufficio di segreteria funzioni prioritariamente senza accesso in presenza del pubblico, il quale potrà comunque 
richiedere appuntamento tramite e-mail bsic88900l@istruzione.it per esigenze indifferibili; 

 
- il servizio di sportello telefonico della segreteria sia attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al 

numero 030-2521477; 
 

- l’accesso all’edificio per attività indifferibili (es. fornitori, manutentori, …) sia garantito previo appuntamento da 
richiedere via e-mail; 

 
- la segreteria assicuri lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma di lavoro agile; 

 
- il personale amministrativo e i collaboratori scolastici saranno in servizio secondo le turnazioni predisposte dalla 

DSGA per attività indifferibili legate allo spostamento degli uffici di segreteria dalla sede di Casaglio alla scuola 
secondaria di I grado e a una serie di attività di sistemazione dei materiali didattici da parte dei docenti 
(pianificate ed organizzate con cura dai collaboratori di plesso) ritenute necessarie per consentire poi 
all'amministrazione di intervenire con i vari lavori di adeguamento.  
 

 
Al personale che si troverà a prestare servizio in presenza è fatto obbligo di attenersi rigorosamente alle misure 
preventive prescritte dagli atti normativi e amministrativi vigenti e richiamati in premessa (in particolare: misurazione 
della temperatura prima di accedere all’edificio; distanziamento di almeno 1 metro fra i soggetti, utilizzo della 
mascherina di protezione, utilizzo dei guanti, areazione continua dei locali, utilizzo delle soluzioni disinfettanti 
in dotazione), nonché alle procedure e prescrizioni previste dagli organi competenti nel caso dovessero sapere o 
risultassero interessati da sospetto di stato morboso. 
Le suddette disposizioni, formulate in via emergenziale, potranno subire variazioni alla luce di eventuali esigenze del 
personale stesso e/o di servizio e/o di successive comunicazioni ministeriali. 

 
 
             
                                                                                                            Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Maria Angela Abrami 
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