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A TUTTO IL PERSONALE
ALL’ALBO ON LINE

Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio
dell’Istituto ROMERO a decorrere dal 18/03/2020 e fino al 03/04/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATE l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;
VISTI i DPCM del 08-09-11 marzo 2020;
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;
VISTE le note a firma dei Capi Dipartimento MI n. 279 del 8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo
2020 recante chiarimenti in merito al Personale ATA - Istruzioni operative;
VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che affida ai dirigenti scolastici la competenza
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di
istruzione;
TENUTO CONTO sia della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio
scolastico sia della necessità di ridurre al minimo, in questa fase emergenziale, la presenza dei
lavoratori nella sede di servizio;
CONSTATATO che a seguito di accurata verifica della scrivente dirigenza, coadiuvata dal DSGA,
non si individuano attività indifferibili da rendere in presenza;
DISPONE

che dal giorno 18 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020:
 l’Istituto scolastico è chiuso, salvo diversa comunicazione;
 sono rinviate tutte le riunioni in presenza degli OO.CC. e si procede con modalità
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telematiche per gli incontri;
 gli utenti potranno comunicare esclusivamente via mail sulle caselle di posta istituzionale

appositamente indicate sul sito della scuola e sarà garantito il riscontro; in caso di
necessità il Dirigente Scolastico e/o il personale amministrativo si renderanno disponibili
a contattare telefonicamente gli utenti;
 la didattica a distanza si svolgerà dal lunedì al venerdì secondo gli orari concordati dai

Consigli di Classe in apposite riunioni telematiche e indicati dai docenti agli studenti;
 gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile ove
possibile;
 tutto il personale docente e ATA garantisce la propria reperibilità;
 il personale ATA deve essere disponibile, ferma restando la turnazione concordata con la

DSGA, a presentarsi in sede nel caso in cui si rendesse necessaria l’apertura per urgenze
indifferibili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa ROSSI
Firmato digitalkmente

