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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6,recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 1 Ufficiale n. 52 del 
1° marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante“Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 
marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante“Misure urgenti 
per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, 
Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, 
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli,Padova, Treviso, Venezia”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante“Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6,recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,sull'intero territorio nazionale”; 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020; 

CONSIDERATA L’ordinanza Regionale n. 514 riguardante “ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 

3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione 

degli spostamenti su tutto il territorio regionale” 

TENUTO CONTO del proprio decreto n. 584 del 12 marzo 2020 

Oggetto: applicazione del DPCM 22 marzo 2020- disposizioni circa l’organizzazione del servizio 

nell’Istituto  IC Centro 3 a decorrere dal 23 marzo 2020 e fino a nuove disposizioni 
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DISPONE 

Quanto segue a far data dal giorno 23 marzo 2020 e fino a nuove comunicazioni : 

 

 I servizi di segreteria saranno garantiti da remoto negli orari  di ufficio 

 L’accesso  accesso all’edificio sito in via dei Mille 4/b è interdetto sia all’utenza interna sia 

all’utenza esterna.  

 Un operatore risponderà al numero istituzionale da remoto 

 le eventuali esigenze degli utenti sonosoddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-

mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati.  

 La dirigente scolastica e la Dsga si alterneranno due ore al giorno per la verifica dei 

collegamenti del server da remoto e per i  periodici sopralluoghi rispetto allo stato dei beni e 

dei locali scolastici, nello specifico dalle 9.00 alle 11.00.  

 Agli assistenti amministrativi impossibilitati ad operare da remoto si applicano le misure 
della circolare MI 323 del 10 marzo 2020: questi sono esentati dal lavoro con ricorso a ferie 
pregresse, permessi, riposi compensativi. In via  residuale ed esclusivamente per il 
personale che non può svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile vale il 
principio dell’art. del CC 1256, c. 2, c.c. di assenza giustificata. 

 

I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgersi sono: 

 
1 Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio 

Dirigente scolastico, e-mail bsic81600v@istruzione.it 
2 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

Direttore servizi generali amministrativi : e-mail bsic81600v@istruzione.it 
  

3 Gestione del personale docente e ATA :  Assistente amministrativo, e-mail  
sic81600v@istruzione.it 

4 Area Didattica,  Assistente amministrativo: e-mail bsic81600v@istruzione.it 
 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Guccione Gregoria Loredana 
(Firma autografa sostituita con indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai 

sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.) 

  


