
 

 
 

  

 
 

 

Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana 
Via Colombo, 2 – tel 0375 800 041 

46030 San Matteo Delle Chiaviche 

Sito:www.icdosolopomponescoviadana.edu.it 

Email:mnic83000q@istruzione.it Pec:mnic83000q@pec.istruzione.it 

Circolare 183 

          Alle famiglie 

          Al personale Docente  

Al personale ATA 

Oggetto: Aggiornamento disposizioni urgenti in applicazione del DPCM 11 marzo 20120 

Il Dirigente scolastico 

Considerata la gravità dell’emergenza epidemiologica registrata nella regione Lombardia, 

Ritenuto che il contagio si stia allargando soprattutto nelle occasioni di trasferimento da luogo a luogo 

e di prossimità con altre persone, 

Condividendo la raccomandazione ripetuta a tutti i livelli che la prima forma di prevenzione dai rischi 

di contagio consiste nello stare a casa, 

Verificato che l’ultimo DPCM dell’11 marzo, emanato dal Governo tra le misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, comprende la raccomandazione “Per tutte le 

attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”, 

Preso atto della Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e in particolare l’articolo 

3 (le pubbliche amministrazioni… assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa), 

Ritenuto che tra le responsabilità dei Dirigenti scolastici vada inclusa anche la tutela della salute del 

personale, oltre che della propria, 

Tenuto conto della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico, 

comunica 

agli utenti dell’Istituto che, al fine di tutelare al massimo la salute e la sicurezza di tutto il personale 

scolastico, dal giorno 16 marzo 2020, e fino al 25 marzo (come da DPCM dell’11 marzo, da Nota del M. 

I. 323 dell’08.03.2020 e Direttiva n° 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ), fatta salva 

l’adozione di modalità più drastiche, valutandone  successivamente l’eventuale  la necessità: 

 non sarà più ricevuto il pubblico in presenza; 

MNIC83000Q - CIRCOLARI - 0000183 - 16/03/2020 - DS - E

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI



 gli uffici amministrativi dell’Istituto opereranno da remoto secondo la modalità del lavoro agile, 

 in applicazione delle indicazioni contenute nello DPCM già richiamato in premessa è ridotto 

l’orario di presenza del personale e della sottoscritta dalle 8.30 alle 12.30, da lunedì a venerdì 

 Un collaboratore scolastico a turno sarà presente al centralino e garantirà apertura, chiusura e 

sanificazione dei locali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 In ufficio, oltre alla sottoscritta sarà presente la DSGA o il suo sostituto, completando il loro 

orario di servizio in modalità smart-working 

 Il rimanente personale amministrativo presterà servizio in modalità smart-working da lunedì a 

sabato per 6 ore giornaliere 

Le eventuali richieste saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che potranno 

essere indirizzate in rapporto ai seguenti settori di competenza. 

Il personale docente continuerà ad applicare la didattica a distanza secondo le modalità e gli orari già 

sperimentati. 

Non è escluso l’accesso ai locali della scuola, previa richiesta e autorizzazione del dirigente scolastico, 

per esigenze improrogabili di servizio o di DAD, da parte del personale addetto e con le precauzioni 

sanitarie del caso. 

Settori e personale cui gli utenti possono rivolgersi alla mail d’Istituto (apposito personale smisterà la 

posta agli uffici preposti) mnic83000q@istruzione.it  :   

1. Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio, Dirigente 

scolastico,      

2. Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA, Direttore servizi 

generali amministrativi – Susanna Bergamini,    e-mail 3 Gestione del personale docente e ATA 

3. Assistente amministrativo – Rosetta Maffini,   e  

4. Gestione alunni, Assistente amministrativo – Lucia Martinelli   

5. Area Acquisti e affari generali Assistente amministrativo – Maria Grazia Chiarulli  

6. Area stipendi e contabilità Assistente amministrativo – Antonio Cortese, e-mail    

e-mail alternativa: icdsp2013@gmail.com;  

pec: mnic83000q@pec.istruzione.it; 

Questo non esclude la possibilità che il personale della scuola per esigenze improrogabili di servizio o di 

DAD possa accedere occasionalmente agli uffici della sede centrale. 

Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituto. Ne sarà data comunicazione all’Ufficio 

Scolastico Territoriale, all’Ufficio Scolastico Regionale e ai Comuni di competenza. 

Ci scusiamo per il disagio arrecato, ma contiamo sulla comprensione e sul senso di responsabilità dei 

nostri utenti. 

Grazie per la collaborazione 

             Il Dirigente Scolastico 

          Sandra Sogliani 
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