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Villa Cortese, 17 maggio 2020 

 

AL DSGA  

A TUTTO IL PERSONALE   

AI GENITORI E AGLI ALUNNI 

ALLA RSU  

ALL'USR LOMBARDIA  

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VILLA CORTESE 

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI DAIRAGO 

 

OGGETTO: disposizioni per l'organizzazione dei servizi nell'Istituto, dal 18/05/2020 in 

applicazione del D.L. n. 33 del 16/05/2020 e dell’O.R. Lombardia n. 546 del 13/05/2020 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 

RICHIAMATE               le proprie precedenti disposizioni per l'organizzazione dei servizi nell’Istituto 

                                     nell'attuale situazione di emergenza sanitaria (Prot. 0001192/U del  

                                     13/03/2020; Prot. 0001284/U del 17/03/2020; Prot. 0001334/U del 

                                     22/03/2020; Prot. 0001405/U del 03/04/2020; Prot. 0001436/U del  

                                     11/04/2020; Prot. 0001514/U del 01/05/2020);  

VISTO                           il D.L. n. 33 del 16/05/2020 

VISTA                           la Nota n. 682 del 15/05/2020 del Ministero dell’Istruzione  

VISTA                           l’O.R. Lombardia n. 546 del 13/05/2020 

RICHIAMATO               l’art. 87  del D.L. 17 marzo 2020 n°18 

FERMA RESTANDO    la necessità di assicurare il funzionamento dell'Istituzione scolastica nella 

                                      condizione di  sospensione delle attività didattiche in presenza e di  

Istituto Comprensivo VILLA CORTESE - C.F. 92034300159 C.M. MIIC8DK00T - AOO_ICVc - ISTITUTO COMPRENSIVO - VILLA CORTESE

Prot. 0001560/U del 17/05/2020 12:45:19Normativa e disposizioni attuative

mailto:miic8dk00t@istruzione.it


                                      garantire le attività essenziali e indifferibili della stessa 

DISPONE 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e 

degli utenti che dal giorno 18/05/2020: 

1) le attività didattiche proseguano in modalità a distanza; 

2) prosegua l’adozione dello smart working quale modalità di lavoro ordinario per il DSGA e gli 

assistenti amministrativi  limitando la presenza sul luogo di lavoro alle sole necessità indifferibili. 

3) le procedure di accesso ai locali della scuola saranno regolamentate come da disposizioni 

seguenti:  

a) chiunque acceda ai locali scolastici di qualunque plesso dovrà indossare i dispositivi di 

protezione individuale specificati dalla normativa;  

b) verrà effettuata una breve scansione della temperatura corporea per certificarne l'idoneità 

sanitaria 

 

Il DSGA è incaricato:  

-di predisporre le opportune turnazioni di reperibilità del personale ATA per le sole necessità 

indifferibili e comunicarle al personale con il dovuto anticipo;  

-di organizzare l'applicazione di quanto prescritto  dal "protocollo Covid-19", compresa la 

rilevazione della temperatura corporea, e dalle norme di legge sull'emergenza sanitaria. 

Le presenti disposizioni rimarranno in vigore fino a quando non sarà necessario un adeguamento 

alla situazione di emergenza sanitaria in essere. 

                                                                                                            

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Antonia Nastasi 
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