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 Al Personale tutto  
e p.c.  al Comune di Bellusco e Mezzago 

Alla RSU 
Al RLS 

 

Oggetto: Applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e D.L. n.18 del 17 marzo 2020 

                Disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’IC Bellusco e Mezzago 

                Periodo 18 marzo 2020 – 3 aprile 2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone,ai fini del contrasto del contagio, il ricorso al 

lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici;  

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; 

Viste le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 
10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle 
suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del lavoro del personale 
ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione dell’attività didattica;  
Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165; 

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, in particolare l’art. 87 C. 1. “Fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il 

lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, 

conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le 

attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, 

anche in ragione della gestione dell’emergenza”; 
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Verificata la conseguente necessità di apportare modifiche alla determina prot. n. 780 del 15 marzo 

2020 con la quale è stata disposta la riorganizzazione del lavoro del personale ATA; 

Verificato che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle 

attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono la 

necessità della presenza fisica del personale amministrativo nei locali dell’istituto; 

Non ravvisando l’esigenza di autorizzare spostamenti del personale dal proprio domicilio per 

raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici, in deroga alle disposizioni 

contenute nel DPCM 11 marzo 2020; 

Considerata l’urgenza di sospendere il ricevimento al pubblico per quanto esposto nel  DPCM 11 marzo 

2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, in cui, 

rispetto al DPCM dell’8 marzo 2020, si estende la necessità di evitare ogni spostamento delle persone 

fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli 

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti 

per motivi di salute; 

DISPONE 

a far data dal giorno 18 marzo 2020 e fino al 03 aprile p.v.: 

 

 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza; 

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

regolare erogazione del servizio; 

 l’attività in presenza è limitata ai soli casi indifferibili e urgenti valutati del Dirigente Scolastico e 

dal DSGA; 

 Sul sito web dell’Istituzione Scolastica sono pubblicate le modalità di accesso degli utenti ai 

diversi servizi. 

 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 

 gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile; 

 Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai 

sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le 

necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA secondo i criteri individuati nel 

Piano straordinario delle attività del personale ATA, prot. 752 dell’11/03/2020; 

 siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 

 la presenza del personale presso le sedi di servizio, limitata ai casi indifferibili e urgenti, avverrà 

previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, 

misure di igiene personale ecc.). 

Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà appositi report a documentazione del lavoro 

svolto 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica  e potrà essere 

modificato in seguito ad ulteriori disposizioni impartite dalle autorità competenti. 

 
ll Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Laura Sisca 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 

n. 39/1993 

 

 


