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Villa Cortese, 17 marzo 2020 

 

Alle famiglie 

Al personale docente  

Al personale ATA 

All’USR Lombardia 

Al Comune di Villa Cortese 

Alla RSU 

 

Oggetto: Disposizioni urgenti in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 circa l’organizzazione del 

servizio nell’Istituto Comprensivo Villa Cortese a decorrere dal 17 marzo e fino al 25/03/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza organizzativa 

dell’attività delle Istituzioni Scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico d’istruzione; 

Considerata la gravità dell’emergenza epidemiologica registrata nella regione Lombardia e le misure di 

profilassi impartite; 

Ritenuto che il contagio si stia diffondendo soprattutto nelle occasioni di trasferimento da luogo a luogo 

e di prossimità con altre persone; 

Condividendo la raccomandazione ripetuta a tutti i livelli che la principale forma di prevenzione dai 

rischi di contagio consiste nello stare a casa; 

Verificato che l’ultimo DPCM dell’11 marzo,emanato dal Governo tra le misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, comprende la raccomandazione “Per tutte le 

attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”; 

Ritenuto che tra le responsabilità dei Dirigenti scolastici vada inclusa anche la tutela della salute del 

personale, oltre che della propria; 

Tenuto conto, da un lato,della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 

scolastico, e dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche 

nella sede di lavoro; 

Ritenuto che saranno rese in presenza solo le attività indifferibili 

Richiamate le proprie precedenti disposizioni 
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DISPONE 

che, a far data dal giorno 17 marzo 2020 e fino al 25 marzo p.v.: 

 

- le attività didattiche proseguano in modalità a distanza; 

- non sia più ricevuto il pubblico in presenza, con le sole eccezioni relative alle esigenze 

indifferibili; 

- gli uffici amministrativi dell’Istituto operino da remoto secondo la modalità del lavoro agile, 

in applicazione delle indicazioni contenute nel DPCM già richiamato in premessa; 

- i servizi erogabili solo in presenza, come sopra specificato, siano garantiti su appuntamento 

tramite richiesta da inoltrare al Dirigente scolastico; 

- il personale della scuola, per esigenze improrogabili di servizio o di DAD, può accedere 

occasionalmente agli uffici della sede centrale, previa mail di richiesta al Dirigente scolastico 

per poter autocertificare lo spostamento da casa; 

- sia richiesto il trasferimento di chiamata del n. 0331 431069 al quale, appena il servizio sarà 

attivato, un operatore risponderà dalle h. 8.00 alle h.15.00  

- le esigenze degli utenti siano soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 

potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati: 

Ufficio 

Competente 

 Nome   Indirizzo e-mail 

        

Dirigente 

Scolastico 
 

Dott.ssa Maria A. Nastasi 
   

dirigente@icvillacortese.edu.it 

Direttore dei 

Servizi Generali e 

Amministrativi 

 Sig. Ignazio Verderame    

dsga@icvillacortese.edu.it 

Personale  

Primaria 

 Francesca   personale@icvillacortese.edu.it 

Personale Sc. Sec. 1 grado Elisa   personale@icvillacortese.edu.it 

Personale ATA  Grazia   amm@icvillacortese.edu.it 

Didattica   Graziana - Angelo - Maria did@icvillacortese.edu.it 

Ufficio Contabilità  Maria - Grazia  amm@icvillacortese.edu.it 

Uffico Acquisti - Consulenza 

Utenze Google Class-Room 

Filippo   icvillacortese@icvillacortese.edu.it  

 

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

 tutte le scadenze siano rispettate  

 gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile e fruiscano delle ferie da 

consumare entro il 30 aprile; 
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 tutto il personale impegnato in modalità agile presti servizio secondo un orario prestabilito e 

compili i report predisposti a tal fine con cadenza giornaliera (o altra tempistica da concordare 

con il DSGA); 

 i collaboratori scolastici fruiscano delle ferie da consumare entro il 30 aprile e siano disponibili 

per esigenze indifferibili; 

 siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici. 

 

Il Piano di Lavoro Temporaneo già comunicato, che potrà comunque subire variazioni a seconda 

delle esigenze, è da intendersi come turno per l’immediata reperibilità.  

La presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura necessaria a garantire le 

attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il 

contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.). 

 

Le disposizioni del presente provvedimento sono valide dal 17/03/2020 e fino al 25 marzo 2020, salvo 

proroghe derivanti dal prolungamento dell’efficacia dei dispositivi normativi che le hanno determinate. 

 

Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’Istituto. Ne sarà data comunicazione  all’Ufficio 

Scolastico Regionale e al Comune di competenza. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Antonia Nastasi 
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