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San Giovanni Bianco, 24/03/2020 

 

A tutto il Personale 

Alla RSU 

Agli Atti 

e p.c. ai Genitori tramite pubblicazione sul sito web 

 

Oggetto: Riorganizzazione del servizio in adeguamento alle più recenti previsioni normative 

per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, art. 25 

Visto il D.L. n. 18 del 17/03/2020, art. 87 

Vista la nota MI – DPIT n. 392 del 18/03/2020 

Vista l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 

Vista l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 515 del 22/03/2020 

Visto il DPCM 22/03/2020 

DETERMINA 

Le misure organizzative già adottate con propri provvedimenti n. 609 del 6° marzo, n. 619 del 09 

marzo, n. 688 del 13 marzo, n. 697 del 16 marzo, adottati in attuazione dei DPCM 04/03/2020, 

08/03/2020, 11/03/2020 e della Dir. MPA 2/2020 del 12/03/2020, sono integrati, rivisti e prorogati 

come segue: 

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad 

una data antecedente che sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e 

a cui seguirà in ogni caso specifica comunicazione 

1. Tutto il personale di segreteria, come precedentemente autorizzato, svolge la propria prestazione 

lavorativa in modalità agile, anche contemporaneamente, ovvero senza necessità di turnazione, 

limitando la propria presenza negli uffici, e previa comunicazione alla DSGA e al DS, 

esclusivamente per assicurare le attività che sono state indicate come indifferibili con proprio 

provvedimento n. 697 del 16/03/2020 e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di 

lavoro; 

2. Il personale di segreteria, coordinato dalla DSGA, garantisce, attraverso gli strumenti tecnici 

attivati, l’operatività dei contatti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica istituzionali dal 

lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00; 

3. I plessi dell’Istituto rimangono chiusi, salvo specifiche e puntuali esigenze che dovranno essere 

valutate e autorizzate dal DS; 

4. Le esigenze dei genitori e, in generale, del pubblico sono soddisfatte ordinariamente tramite 

telefono ed e-mail, riservando l’accesso alla segreteria o ai plessi a casi eccezionali, 

esclusivamente su appuntamento e previa valutazione della reale necessità e dell’impossibilità di 

soddisfare la richiesta a distanza; 
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5. L’accesso al personale docente è consentito esclusivamente su autorizzazione del dirigente, anche 

per le vie brevi, esclusivamente su appuntamento e previa valutazione della reale necessità e 

dell’impossibilità di adempiere a distanza; 

6. il Dirigente scolastico organizza i tempi e i modi della propria attività, correlandola in modo 

flessibile, alla luce dell’emergenza sanitaria, alle esigenze dell’Istituto, limitando la propria 

presenza negli uffici esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e che richiedono 

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro; 

Relativamente alla micro-organizzazione del servizio amministrativo si richiamano le disposizioni 

già adottate con nota n. 697 del 16 marzo non in contrasto con il contenuto nella presente. 

Altresì, si comunica che, in attesa di ulteriori provvedimenti, i servizi educativi e le attività didattiche 

sono sospesi fino al 15/04/2020. 

 Il Dirigente Scolastico 

Francesco Cagnes 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa del nominativo del soggetto responsabile 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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