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Milano, 25/03/2020  

Prot. n. 1035  
              Al DSGA 

                               al Personale ATA 
ALLA RSU e AL RSPP 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sito WEB 

OGGETTO: Riorganizzazione servizio scolastico “Emergenza Coronavirus” 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
Visto il DECRETO LEGGE del 17 marzo 2020, n. 18; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 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; 
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001, che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza               
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 
Tenuto conto della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico e,               
contestualmente, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede              
di lavoro, pur garantendo lo svolgimento del servizio scolastico; 
Considerata la necessità di evitare il più possibile assembramenti del personale in servizio sul luogo di                
lavoro e di  limitare il più possibile gli spostamenti fisici delle persone sul territorio; 
Considerate, a cura della scrivente, le Disposizioni “Emergenza Coronavirus” dal 17/03/2020 al 03/04/2020             
di cui al prot. 1020/2020 del 17/03/2020 

DISPONE 

dal 17 marzo 2020 al 3 aprile 2020, con eventuali prolungamenti alla luce di successive comunicazioni                
ministeriali, nelle modalità sotto indicate: 

● le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza, secondo le indicazioni fornite ai docenti e                
già messe in atto dagli stessi, tenuto conto della Nota MIUR n.388 del 17.03.2020; 

 
● il Piano di lavoro agile del personale scolastico, di cui al prot. 1022, viene monitorato dal DSGA                  

attraverso la richiesta di report giornalieri; 
 
● tutte le esigenze dell’utenza sono soddisfatte a distanza attraverso comunicazioni e mail che             

potranno essere indirizzate all’indirizzo : miic8cw003@istruzione.it  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Annamaria Borando 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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