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Prot.n. 1020          Milano, 18/03/2020  
         Al DSGA  e al Personale ATA  
         ALLA RSU e AL RSPP 

 AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
                                      Sito WEB 

 
Oggetto: Disposizioni Emergenza Coronavirus   dal 18/03/2020 al 03/04/2020    

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTE le Note MIUR del 6, 8, 10 e 12 Marzo 2020; 
VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020; 
CONSIDERATO quanto riportato nelle FAQ del Ministero della Salute, in relazione al limitare, il più 
possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari; 
VISTO il Decreto-Legge “Cura Italia” del 16 marzo 2020; 

DISPONE 
Dal 18 marzo 2020 al 3 aprile 2020 (con eventuali prolungamenti, alla luce di successive 
comunicazioni ministeriali): 
 
non avendo individuato attività indifferibili da rendere in presenza, Il servizio amministrativo si 
svolgerà ordinariamente in modalità agile, salvo eventuali urgenze – al momento non prevedibili -  
che rendano necessaria la presenza a scuola, previa autorizzazione della dirigente scolastica o del 
DSGA; 
 
l’utenza potrà richiedere informazioni e documenti tramite e-mail : miic8cw003@istruzione.it 
 
i collaboratori scolastici saranno reperibili telefonicamente, per il possibile emergere di prestazioni 
lavorative indifferibili –  al momento non prevedibili – che richiedano la presenza a scuola per la 
pulizia degli edifici scolastici, previa autorizzazione della dirigente scolastica o del DSGA; 
 
viene assicurata la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di 
coordinamento; 
 
il Piano di lavoro agile, adottato da codesto istituto alla luce delle indicazioni riportate nel presente 
dispone dirigenziale,  è agli atti della scuola con prot. 1021/2020. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Annamaria Borando 

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

mailto:miic8cw003@istruzione.it
mailto:miic8cw003@istruzione.it

