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Circolare 197

A tutto il personale della scuola

Atutti i genitori degli alunni dell’IC

Oggetto: Aggiornamenti disposizioni urgenti in applicazione del  DPCM del 22 marzo 2020 e delle 

ordinanze 514 e 515 Regione Lombardia

Il Dirigente scolastico

Visto il Dpcm 22 marzo 2020 e in particolare la lettera e) del comma 1 dell’art. 1

Visto il Decreto legislativo numero 18 del 17 marzo 2020 e in particolare l’art 87 comma 1. 

Tenuto conto delle Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia numero 514 del 21 marzo 2020

e numero 515 del 22 marzo 2020, con particolare riferimento al punto a) 2 dell’Ordinanza numero 515

del 22 marzo 2020. 

Considerato che  le  funzioni  dell’Ufcio  in  riferimento  alla  gestione  delle  pratiche  relative

all’emergenza Covid-19  e al supporto ai docenti nella didattica a distanza, non necessitano   di un

servizio in presenza da parte del personale  ATA (settore amministrativo)

Considerata il divieto di spostamento fsico delle persone tra comuni

Visto il Decreto legislativo n°18 del 17 marzo 2020

Verificato che  dalla ultima normativa per il contenimento del contagio il lavoro agile è diventata la 

modalità ordinaria di lavoro, per tutto il permanere dell’emergenza

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

personale, oltre che della propria,

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

Dispone
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Art 1. I servizi in presenza dell’Ufcio  di segreteria dell’IC sono sospesi sino a nuove 

diposizioni nazionali e regionali che modifchino quelle in premessa, fatta salva l’apertura 

straordinaria e temporanea degli ufci o delle scuole, valutandone  l’eventuale inderogabile necessità

Art 2. La funzionalità dell’Ufcio verrà garantita, a far data dal 24 marzo 2020, esclusivamente 

mediante le prestazioni di lavoro agile del personale.   

Art.3  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 all’indirizzo mail 

dirigente@icdosolopomponescoviadana.edu.it

Art.4 E’ istituto un numero telefonico disponibile in orario di ufcio odalle 8.00 alle 14.00): 

339 3342837

Art.5 Il personale docente continuerà ad applicare la didattica a distanza secondo le modalità e

gli orari già sperimentati e concordati a livello di Consigli di classe, convocati online, come da circolari 

191-192-193-194-195.

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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