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Castellucchio, 17 marzo 2020

Alle famiglie

Al personale docente e non docente

All’USR Lombardia

All’UST di Mantova

Ai Comuni di Castellucchio e di Rodigo

Alla RSU

Oggetto: Disposizioni urgenti  in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e della

Nota dell'USR Lombardia AT di Mantova prot. 808 del 16/03/2020

Il Dirigente scolastico

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 nelle pubbliche amministrazioni; 

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n.

6 in attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il

DPCM 9 marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il 

territorio nazionale e il DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale che individua la modalità del lavoro agile come 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro

per fermare il propagarsi dell’epidemia; 

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 
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disposizioni applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date 

indicazioni sullo svolgimento del lavoro del personale ATA e sull’applicazione 

dell’istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione dell’attività didattica; 

VISTA 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 Decreto 

Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165; 

CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede 

che “Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le

attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili”, e

che “Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel 

successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa 

è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la 

presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività”;

VISTA la comunicazione in data 16/03/2020 dell’AT di Mantova “Crisi Coronavirus – 

DPCM 11 marzo 2020 – Indicazioni sul funzionamento delle istituzioni scolastiche della

provincia di Mantova”; 

VERIFICATA la necessità di apportare modifiche al decreto del DS n. 911 del 

10/03/2020, all’integrazione dell’atto di indirizzo al Direttore S.G.A. prot. 1849 del 

12/03/2020, nonché all’adozione del piano straordinario ATA emergenza Covid 19 

prot. 1851 del 12/03/2020; 

DISPONE

la seguente organizzazione, al fine di tutelare a salute e la sicurezza di tutto il 

personale scolastico, dal giorno 18 marzo fino al 28 marzo 2020:

• il ricevimento del pubblico sarà limitato ai soli casi di stretta necessità previo 

appuntamento ed autorizzazione del Dirigente;

• gli uffici di segreteria opereranno in presenza il lunedì, il mercoledì e il venerdì 

dalle 8 alle 12;

• gli uffici di segreteria opereranno da remoto secondo la modalità del lavoro 
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agile il martedì e il giovedì;  in questi giorni le eventuali esigenze dell'utenza 

saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail all'indirizzo 

mnic82700x@istruzione.it che potranno essere indirizzate in rapporto ai 

seguenti settori di competenza; l'utenza potrà richiedere di essere contattata 

telefonicamente, specificando nella mail oggetto della richiesta e numero a cui 

essere richiamati.

• gli uffici di segreteria rimarranno chiuso il sabato;

La DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 

• gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile;

• i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza secondo turnazione, in 

applicazione di quanto disposto dalla Nota del Ministero dell'Istruzione n. 323 

dell'08/03/2020.

Il Dirigente scolastico assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a 

supporto della didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinato 

dal DSGA.

I termini del presente provvedimento potranno essere implementati e/o modificati, a 

fronte di eventuali e ulteriori disposizioni riguardanti l'evolvere dell'emergenza 

sanitaria da Coronavirus – COVID 19 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola.

Il dirigente scolastico

Nicola Magnani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del

c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi
aggiornamenti)
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