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      Prot. n° 461 del 23/03/2020                                                  Alle famiglie                                                                                                                              

                                                                                                  A tutto il  Personale Docente e ATA 

                                                                                                  Al Comune di Gerenzano 

                                                                                                  Alla RSU 

 

 

OGGETTO : Disposizioni urgenti  circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo 

di Gerenzano  (VA) a decorrere dal  23 marzo e fino a diversa disposizione. 

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Vista la nota MIUR 392 del 18 marzo 2020 avente per oggetto “Emergenza Sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche.  

Visto che l’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 dispone che “ il lavoro agile è la modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in TUTTA LA PUBBLICA 

AMMNISTRAZIONE” 

Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

sull'intero territorio nazionale”; 

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020; 

Vista l’Ordinanza Regione Lombardia N. 514 del 21/03/2020 recante “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” 

Vista l’Ordinanza Regione Lombardia N. 515 del 22/03/2020; 

Visto il DPCM del 22 marzo 2020; 

 Visto l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico 

d’istruzione;  

Considerata la gravità dell’emergenza epidemiologica registrata nella regione Lombardia e le 

misure di profilassi impartite;  

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;  

                                                                     

DISPONE 

 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli 

utenti stessi, in ottemperanza alle disposizioni normative citate  in premessa, che dal giorno 23 

marzo 2020 e fino a diversa disposizione.  

- le attività didattiche proseguano in modalità a distanza;  

- non sia più ricevuto il pubblico in presenza e che tutte le istanze dell’utenza vengano soddisfatte 

da remoto;  

- gli uffici amministrativi dell’Istituto operino da remoto secondo la modalità del lavoro agile, in 

applicazione delle indicazioni contenute nella normativa di cui alle premesse;  
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- le istanze  vengano comunicate all’indirizzo email  dir.gerenzano@tiscali.it 

 

 

Per le sole attività indifferibili da rendere in presenza il DSGA, previo appuntamento tramite  

e-mail, provvederà a garantire la presenza di un collaboratore e di un amministrativo.  

L’eventuale prestazione in presenza è da effettuarsi solo previa assunzione di tutte le misure idonee 

a prevenire il contagio. 

 

 La sottoscritta e il personale amministrativo e docente opereranno da remoto dal lunedì al venerdì.  

 L’eventuale atto integrativo si connoterà quale ordine di servizio. 
                                                        

                                                                                                                                                                            

                                                                                    Il Dirigente Scolastico   

                                                                                         Sabrina Gaspari  
                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                          ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93                                                        
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