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Prot. (vedi segnatura)

Castellucchio, 16/06/2020 

Al personale scolastico

Alle famiglie

Alle RSU

Oggetto: modalità organizzative del servizio dell'I.C. di Castellucchio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il D. Lgs.vo n. 165/2001; 

• VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6; 

• VISTO il DPCM 9 marzo 2020; 

• VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro della 

Pubblica Amministrazione n. 2/2020; 

• VISTE le note Ministero Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo

2020 e n. 323 del 10 marzo 2020; 

• VISTO il DPCM 11 marzo 2020; 

• VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, in particolare art. 87; 

• VISTA la nota Ministero Istruzione n. 392 del 18 marzo 2020; 

• VISTA l’Ordinanza Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020; 

• VISTO il DPCM 22 marzo 2020, in particolare art. 1 comma 1 lett. a);
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• VISTA la Nota dell'USR Lombardia - AT di Mantova prot. 808 del 16/03/2020 

• VISTA l’Ordinanza Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020; 

• CONSIDERATA la contingente necessità di tutelare il predominante interesse 

pubblico a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del Covid-19, 

limitando al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione; 

• RITENUTO di dover porre in essere le misure necessarie alla massima tutela 

della salute del personale; 

• VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19; 

• VISTA l’OM Ministro Salute del 28 marzo 2020; 

• VISTO il DPCM 1 aprile 2020; 

• VISTO il DPCM 10 aprile 2020; 

• VISTO il DPCM 26 aprile 2020; 

• VISTO il DPCM 17 maggio 2020; 

• VISTA l’Ordinanza Regione Lombardia n. 546 del 13/05/2020; 

• VISTA la nota Ministero Istruzione n. 682 del 15/05/2020; 

• VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34; 

• CONSIDERATA la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa

e la celere conclusione dei procedimenti, procedendo alla progressiva riapertura

degli uffici; 

• VERIFICATE le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e 

alla gestione delle attività di didattica a distanza che necessitano della presenza

fisica del personale nei locali dell’istituto; 

• CONSIDERATA la necessità di procedere con le necessarie operazioni di pulizia 

dei locali; 

• VISTO il DPCM 11 giugno 2020; 

DISPONE 

la seguente organizzazione:

- gli uffici di segreteria opereranno in presenza nei giorni di lunedì, mercoledì e 

venerdì e da remoto secondo la modalità del lavoro agile nei giorni di martedì e 
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giovedì dalle ore 7,30 alle ore 13,30;

- gli uffici di segreteria possono essere contattati via mail agli indirizzi 

mnic82700x@istruzione.it o mnic82700x@pec.istruzione.it oppure al numero 0376 

437003 (lunedì, mercoledì e venerdì) o al numero 334 1016863 (martedì e giovedì) 

dalle ore 10,00 alle ore 13,00;

- gli uffici di segreteria rimarranno chiusi il sabato;

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

appuntamento ed autorizzazione del Dirigente;

- in base al DPCM dell'11 giugno 2020, l’attività didattica in presenza è sospesa fino al

14 luglio 2020, dunque l'attività della scuola dell'Infanzia è sospesa fino al 30 giugno 

2020 e le attività degli organi collegiali naturalmente si svolgeranno a distanza.

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, n. 392 del 18/03/2020 e n. 682 del 15/05/2020. 

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

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

dalla DSGA.

La presente disposizione ha effetto dal giorno 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020, 

salvo proroga, e potrà essere modificata in qualunque momento in ragione delle 

esigenze del servizio, dell’evoluzione della situazione e delle eventuali disposizioni 

successive delle autorità competenti. 

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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