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  Cassano Magnago, 18 marzo 2020 

 

                                                    Al personale tutto 

                                                             All’Albo 

 

 e, p.c.  All’USR Lombardia 

 Al Comune di Cassano Magnago 

 Alla RSU 

 

OGGETTO: applicazione del DPCM 11 marzo 2020 - disposizioni circa l’organizzazione del 
servizio nell’Istituto Comprensivo parziale “Dante Alighieri” di Cassano Magnago a decorrere da 
19/03/2020 e fino al 25/03/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 1 c. 6 del DPCM 11 marzo 2020; 

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 323 del 10/03/2020 “Personale ATA. 

Istruzioni operative”; 

VISTO l’art. 1256 comma 2 del Codice Civile; 
VISTO il D.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.; 

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la 

competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il 

servizio pubblico di istruzione; 

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020 

avente per oggetto “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

VISTA la nota dell’UST Varese prot. n. 1695 del 16 marzo 2020 avente ad oggetto “Crisi 

Coronavirus – DPCM 11 marza 2020 – Indicazioni sul funzionamento delle istituzioni 

scolastiche della provincia di Varese”; 

CONSIDERATE l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

CONSIDERATA la gravità dell’emergenza epidemiologica registrata nella regione Lombardia; 

RITENUTO che il contagio si stia diffondendo 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 principale forma di 

prevenzione dai rischi di contagio consiste nello stare a casa; 

TENUTO CONTO, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme 

al servizio scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, 

le presenze fisiche nella sede di lavoro; 

DATO ATTO che i DPCM susseguitisi nel mese di marzo 2020 e delle istruzioni operative del 

MIUR emanate in applicazione dei detti DPCM, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto 

necessario lo spostamento delle persone, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da 

Covid-19; 

TENUTO CONTO che la tutela della salute del personale è un obiettivo di carattere prioritario; 

RITENUTO che tra le responsabilità dei Dirigenti scolastici vada inclusa anche la tutela della 

salute del personale, oltre che della propria; 
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RITENUTO che le attività indifferibili da rendere in presenza sono: sottoscrizione contratti di 

supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea, verifica 

periodica dell’integrità delle strutture ecc.); 

TENUTO CONTO dell’inasprimento delle misure di contenimento dell’epidemia da coronavirus 

decise con DPCM 11 marzo 2020; 

 

DISPONE 

 

Che, al fine di tutelare al massimo la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico, dal 

giorno 19 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, salvo proroghe derivanti dal prolungamento 

dell’efficacia dei dispositivi normativi che le hanno determinate: 

 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza; 

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le 

modalità sotto riportate; 

 gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile, in 

applicazione delle norme richiamate in premessa, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 

alle ore 14:42; 

 i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su appuntamento 

tramite richiesta da inoltrare a VAIC86700Q@ISTRUZIONE.IT 

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte, di norma, a distanza, attraverso 

comunicazioni e-mail che potranno essere indirizzate alle caselle di posta elettronica 

istituzionali di seguito indicate 
 

VAIC86700Q@ISTRUZIONE.IT 

VAIC86700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 
Per le sole eventuali attività indifferibili da rendere in presenza è garantita, secondo turnazione 

disposta dal DSGA, la presenza del contingente minimo nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 

ore 09:00 alle ore 12:00, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio 

(distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.). 

 

Il direttore dei S.G.A., sentito il dirigente scolastico, valuterà eventuali ulteriori attività 

indifferibili e da svolgere in presenza presso gli uffici, previa assunzione di tutte le misure 

idonee a prevenire il contagio (come da allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020).  

il direttore dei S.G.A. organizza il proprio lavoro limitando la propria presenza in ufficio alle 

attività non effettuabili telematicamente. 

 

Il presente provvedimento è valido a tutto il 25 marzo 2020, salvo proroghe derivanti dal 

prolungamento dell’efficacia dei dispositivi normativi che le hanno determinate. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Giuseppe Oliveri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.L.gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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