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Castellucchio, 25 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 22 marzo 2020 e delle

ordinanze della Regione Lombardia rispettivamente n. 514 del 21 marzo 2020 e

n. 515 del 22 marzo 2020.

Il Dirigente scolastico

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020;

VISTA l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020, integrata e modificata

dall’Ordinanza n. 515 del 22/03/2020;

VISTA la nota prot. 440 del 21 marzo 2020 del Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione.;

TENUTO CONTO della Direttiva 2/2020 del 12/03/2020 del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione;

CONSIDERATO che le funzioni della Segreteria possono essere garantite con modalità di 

lavoro agile;

CONSIDERATA la gravità dell’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di limitare

il più possibile gli spostamenti all’interno della Regione; 

VERIFICATA la necessità di apportare modifiche ai decreti del DS n. ??? del 17/03/2020 e

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; 
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DISPONE

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

personale scolastico, dal giorno 26 marzo fino al 3 aprile 2020:

• la chiusura di tutti i plessi;

• la sospensione delle attività di segreteria in presenza;

• gli uffici di segreteria opereranno da remoto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:000 

alle ore 14.00 secondo la modalità del lavoro agile; in questi giorni le eventuali esigenze

dell'utenza saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail indirizzate a

mnic82700x@istruzione.it o mnic82700x@pec.istruzione.it oppure anche via 

telefono per urgenze dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 al numero 0376 

1587363; le comunicazioni verranno successivamente smistate ai rispettivi settori di 

competenza; l'utenza potrà richiedere di essere contattata telefonicamente, 

specificando nella mail o per telefono l'oggetto della richiesta e il numero di telefono a 

cui essere richiamati.

• i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari e indifferibili, saranno garantiti 

previo appuntamento ed autorizzazione del Dirigente.

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

• gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile;

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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