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                                                                                                                                    Ardenno, 15/04/2020 

                                                                                                                             A tutto il Personale 

                                                                                                                                 Alle Famiglie  

                                                                                                                 All’  Albo on line 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19”, recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le quali la 

sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio 2020 su tutto il territorio nazionale;  

VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 528 dell’11 aprile 2020;  

VISTO 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 D.L. 30 marzo 2001 n. 165;  

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 indicazioni sullo 

svolgimento del lavoro del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel 

periodo di sospensione dell’attività didattica;  

VISTO il decreto  dirigenziale prot. n. 872 del 25 marzo 2020 con il quale veniva disposta, con 

decorrenza dal giorno 26/03/2020 e fino al 15/04/2020, la chiusura della sede di Direzione e 

Segreteria dell’Istituto Comprensivo ”E. Vanoni ” di Ardenno;  

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; 

 

DISPONE 

 

con decorrenza dal 16 aprile 2020 e fino al 2 maggio 2020 la proroga della chiusura della sede di 

Direzione e Segreteria dell’Istituto Comprensivo”E. Vanoni ” di Ardenno;  

 il funzionamento in modalità lavoro agile, dal 16/04/2020 al 02/05/2020, degli Uffici 

amministrativi dell’Istituto ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al sabato, con 

un impegno orario del DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali 

articolate secondo l’orario definito nel Piano Annuale delle attività del personale ATA per l’a. s. 

2019/2020;  

 l’esonero dell’obbligo di servizio per il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa 

non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione del 10 marzo 2020, n. 

323. Il personale collaboratore, resterà comunque a disposizione dell’Amministrazione per eventuali 

necessità individuate dal DS o dal DSGA.  

Nel periodo indicato permane l’autorizzazione per il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e 

per il Dirigente scolastico ad essere presenti nella sede centrale per eventuali attività indifferibili 

connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica . Le presenti disposizioni potranno  essere 

modificate o revocate in qualsiasi momento. 

 

Tutte le richieste da parte dell’utenza interna ed esterna potranno avvenire tramite email agli 

indirizzi:  

PEO:  soic815004@istruzione.it  
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PEC: soic815004@pec.istruzione.it 

 

   

  

                                                                                                           Il Dirigente scolastico                                                                                                     

     Tiziana Carli  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VANONI DI ARDENNO - n. 0000920 - 15/04/2020 - I.01. Organizzazione interna


