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Circolare 185

Alle famiglie

Al personale Docente 

Al personale ATA

Oggetto: Ulteriori disposizioni urgenti in applicazione del Decreto Legge 18 del 17 marzo 20120

Il Dirigente scolastico

Considerate  le  ordinanze  dei  Sindaci  dei  Comuni  di  Dosolo  e  Viadana,  in  riferimento  alla  grave

emergenza COVID-19 nel territorio, emanate in data 18 marzo 2020

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,

Visto il Decreto legislativo n°18 del 17 marzo 2020

Verificato che l’ultimo DPCM dell’11 marzo, e il Decreto legislativo n°18 del 17 marzo 2020  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,

Considerato che in questo Istituto sono state defnite le misure organizzative per garantire il contatto 

a distanza e il lavoro da remoto di tutti gli ufci 

Considerato che è già stato organizzato l’invio a tutte le famiglie, del materiale didattico personale dei

ragazzi per poter fruire della didattica a distanza, con la collaborazione della protezione civile

comunica

di aver aggiornato le disposizioni organizzative relative alla disponibilità dell’ufcio di segreteria dell’IC 

di Dosolo Pomponesco Viadana agli utenti dell’Istituto per il periodo dal 19 marzo 2020 al 28 marzo 

2020, fatta salva l’adozione di modalità più drastiche o l’apertura straordinaria e temporanea degli 

ufci o delle scuole, valutandone  successivamente l’eventuale necessità.
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Pertanto:

 non sarà più ricevuto il pubblico in presenza, se non su appuntamento;

 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;

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

lavoro agile;

 anche la Dirigente Scolastica, nei giorni in cui si prevede che gli ufci di segreteria 

rimangano chiusi opererà da remoto;

 gli uffici resteranno aperti solo dalle 8.30 alle 12.30 dei giorni di luned2 23 marzo e 

gioved2 26 marzo;

 Un collaboratore scolastico a turno sarà presente al centralino nei due giorni 

sopracitati e garantirà apertura, chiusura e sanifcazione dei locali dalle ore 8.00 alle ore 

13.00

 In ufcio, oltre alla sottoscritta sarà presente la DSGA o il suo sostituto, che completeranno il 

loro orario di servizio in modalità smart-working;

 Il rimanente personale amministrativo presterà servizio in modalità smart-working;

 La DSGA aggiornerà il piano annuale delle attività ATA, tenendo conto delle succitate 

disposizioni;

 E’ istituto un numero telefonico disponibile in orario di ufficio odalle 8.00 alle 14.00): 

3393342837

 L’indirizzo mail per comunicazioni e richieste è: mnic83000q@istruzione.it; e-mail 

alternativa: icdsp2013@gmail.com; pec: mnic83000q@pec.istruzione.it.

 La Dirigente scolastica è contattabile direttamente al seguente indirizzo: 

dirigente@icdosolopomponescoviadana.edu.it

Le eventuali richieste saranno soddisfatte a distanza.

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

sperimentati o che saranno concordati successivamente.

e-mail alternativa: icdsp2013@gmail.com; pec: mnic83000q@pec.istruzione.it.

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

Scolastico Territoriale, all’Ufcio 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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