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Al personale ATA dell’Istituto  

Al personale Docente dell’Istituto 

Alle famiglie dell’Istituto 

All’USR della Regione Lombardia 

All’UST della Provincia di Varese 

Alla Città di Cardano al Campo 

Alla RSU d’Istituto 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Proroga disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto 

Comprensivo “M. Montessori” di Cardano al Campo (VA) – aggiornamento del 

25/03/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

VISTA  la direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 

VISTA  la nota 323 del 10/03/2020 del Ministro dell’Istruzione; 

VISTO il DPCM dell’11/03/2020 che tra le misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale comprende la raccomandazione 

“Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle 

modalità di lavoro agile”; 

VISTO  l’art. 87 del D.L. del 17/03/2020 n. 18; 

VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 440 del 21/03/2020; 

VISTO  il DPCM del 22 /03/ 2020 ; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della regione Lombardia n° 514 del 

21/03/2020; 

VISTA  l’ordinanda del Presidente della regione Lombardia n°515 del 22/03/2020; 

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; 

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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RITENUTA fondamentale necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze 

fisiche nella sede di lavoro; 

RITENUTO che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: 

sottoscrizione contratti di supplenza, consegna urgenti istanze, ritiro posta 

cartacea; 

D I S P O N E 

 

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

degli utenti stessi, in ottemperanza delle disposizioni governative citate in premessa, che dal 

giorno 26 marzo 2020 e fino a nuova comunicazione ovvero sino al termine previsto 

per le misure emergenziali, quale fissato dalle disposizioni governative, ed anche 

oltre nel caso di proroga delle stesse: 

 

1. non sia più ricevuto il pubblico in presenza, tranne che per richieste inderogabili, sulla 

base di un appuntamento richiesto attraverso l’invio di una mail all’indirizzo email: 

vaic843007@istruzione.it; 

2. gli uffici amministrativi dell’Istituto operino da remoto secondo la modalità del 

lavoro agile, in applicazione delle indicazioni contenute nel DPCM 11/03/2020 e della 

Direttiva 2/2020 del Ministro della Funzione pubblica; 

3. i servizi erogabili solo in presenza, come sopra specificato, siano garantiti su 

appuntamento, tramite richiesta da inoltrare all’indirizzo: vaic843007@istruzione.it; 

4. le esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail. 

 

In ordine alle attività didattiche, alle prestazioni lavorative del personale ATA e 

dell’apertura fisica della sede centrale dell’Istituto, il Dirigente Scolastico, altresì 

 

D I S P O N E: 

 

1. le attività didattiche proseguono con modalità DIDATTICA A DISTANZA secondo 

quanto stabilito nelle circolari Prot. 1208/U del 18/03/2020, Prot. 1209/U del 

18/03/2020; 

 

2. per le sole attività indifferibili da rendere in presenza nella sede centrale d’Istituto 

sia garantita, secondo turnazione stabilita dalla DSGA, l’attività in presenza di UNO 

collaboratore scolastico e di UNO assistente amministrativo; 
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3. per le sopra citate attività indifferibili, l’Istituto Comprensivo “M. Montessori” garantirà 

l’apertura degli uffici di segreteria soltanto nei giorni di MARTEDI’  e  

GIOVEDI’ dalle ore 09:00 alle ore 12:00. L’istituzione Scolastica garantirà nelle 

suddette giornate e negli orari indicati l’operatività dei contatti telefonici. Sarà sempre 

garantita l’operatività degli uffici tramite posta elettronica; 

 

4. per tutte le altre comunicazioni sarà attiva e garantita la posta elettronica istituzionale 

ordinaria e PEC: 

• vaic843007@istruzione.it;  (posta elettronica ordinaria) 

• vaic843007@pec.istruzione.it.  (posta elettronica certificata) 

 

5. il personale ATA con profilo Assistente Amministrativo assicurerà la prestazione 

lavorativa da remoto in lavoro agile secondo il seguente orario turno: dalle ore 8:00 

alle 15:12 dal lunedì al venerdì. Le modalità organizzative sono da intendersi 

quelle già diramate con determina dirigenziale prot. 1194/U del 17/03/2020; 

 

6. tutte le determine dirigenziali e le modalità di misurazione e quantificazione delle 

prestazioni in merito al lavoro agile degli Assistenti Amministrativi dell’Istituto “M. 

Montessori” sono prorogate fino alla validità del presente provvedimento. 

 

Il presente provvedimento è valido dal 26 marzo 2020 e fino a nuova comunicazione 

ovvero sino al termine previsto per le misure emergenziali, quale fissato dalle 

disposizioni governative, ed anche oltre nel caso di proroga delle stesse.  

 

Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituto. Ne sarà data comunicazione 

all’Ufficio Scolastico Territoriale, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Comune di competenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 65 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii) 
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