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Oggetto:  applicazione del Decreto Legge 17
servizio nell’Istituto a decorrere 
disposizioni 

 

Considerate l’emergenza epidemiologic
situazione del territorio lecchese;

Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone fino al 25 marzo 2020, ai fini del 
contrasto del contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità or
lavorativa da parte dei dipendenti pubblici;

Visto il Decreto Legge 1
correlate; 

Vista La nota del Ministero 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti s
competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il 
servizio pubblico di istruzione;

Tenuto conto della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al ser
dall’altro 

Tenuto conto della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede 
di lavoro, per garantire la salute di tutto il Personale e dell’utenza;

Constatato che le attività indifferibili da rendere in presenza saranno d
base delle esigenze contingenti 
S.G.A. 

a far data da oggi e fino al 3 aprile 2020, fatte salve diverse disposizioni di 
 

 le attività didattiche continuano ad essere effettuate in modalità a distanza
dei docenti; 

 gli uffici di segreteria continuano ad operare da remoto secondo la modalità del lavoro agile già definite;
 il ricevimento del pubblico è limit

successivi; 
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     Lecco, 18 marz

  A tutto il Personale
  Agli studenti e alle famiglie
  

    e p.c.  All’UST di Lecco
  Alla Provincia di Lecco
  Alla RSU di Istituto
  Alle OO.SS. provinciali
  A tutti i portatori di interesse

 
 

del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 - disposizioni circa l’organizzazione del 
decorrere dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, fatte salve diverse 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale e la specifica 
situazione del territorio lecchese; 

l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone fino al 25 marzo 2020, ai fini del 
contrasto del contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione 
lavorativa da parte dei dipendenti pubblici; 

il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e le indicazioni in esso contenute e ad esso 

nistero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 

l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti s
competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il 
servizio pubblico di istruzione; 

della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al ser

della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede 
di lavoro, per garantire la salute di tutto il Personale e dell’utenza; 

attività indifferibili da rendere in presenza saranno di volta in volta definite 
base delle esigenze contingenti - dal Dirigente scolastico sentito il  parere del Direttore dei 

DISPONE 

3 aprile 2020, fatte salve diverse disposizioni di  anticipo o proroga

ità didattiche continuano ad essere effettuate in modalità a distanza, come deliberato dal Collegio 

gli uffici di segreteria continuano ad operare da remoto secondo la modalità del lavoro agile già definite;
il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità riportate
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disposizioni circa l’organizzazione del 
3 aprile 2020, fatte salve diverse 

a dichiarata sull’intero territorio nazionale e la specifica 

l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone fino al 25 marzo 2020, ai fini del 
dinaria della prestazione 

e le indicazioni in esso contenute e ad esso 

l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la 
competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il 

della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico e, 

della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede 

i volta in volta definite – sulla 
dal Dirigente scolastico sentito il  parere del Direttore dei 

proroga: 

come deliberato dal Collegio 

gli uffici di segreteria continuano ad operare da remoto secondo la modalità del lavoro agile già definite; 
ato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità riportate ai punti 
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 i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da 
inoltrare via e-mail all’indirizzo info@istitutofiocchi.it

 chi fosse impossibilitato ad accedere alla rete Internet
tramite terze persone, indicando nome e recapito telefonico dell’interessato. L’Istituto si 
contattarlo direttamente nei tempi indicati di seguito;

 La casella di posta sopra indicata è presidiata a intervalli di tempo regolari da lunedì a venerdì, dalle ore 
8.00 alle ore 14.00. Quanto indicato è da intendersi come presidio minimo gar
sono di norma  non superiori a due giorni lavorativi;

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e
indicato. Le istanze, presentate come sopra indicato, saranno 
del Dirigente scolastico e dello Staff
Personale amministrativo da lui delegata.  

 
Il Direttore S.G.A. provvederà ad impartire al personale ATA
 

 gli assistenti tecnici provvedano in presenza alle necessarie attività 

 i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza, secondo turnazione, quando strettamente 
necessario, garantendo le operazioni di
modalità già stabilite; 

 siano effettuati periodici sopralluoghi
 
I riferimenti telefonici personali del Dirigente scolastico e
dell’Ufficio scolastico Regionale, dell’Ufficio scolastico Territoriale e della Provincia per contatti urgenti. 

La presenza del personale presso le sedi di servizio è quindi limitata alla sola misura necessa
attività effettuabili unicamente in presenza, con assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio 
(distanziamento sociale, misure di igiene personale, igienizzazione preventiva e successiva degli spazi 
utilizzati, ecc.), riportate anche in apposito allegato al DVR. 
Nel caso di permanenza nell’edificio, 
per ragioni di sicurezza.  
Nessuna altra unità di Personale priva di autorizzazione da parte delle figur
all’edificio. 
 
Il Dirigente scolastico, i Collaboratori del Dirigente scolastico
Tecnico hanno accesso all’edificio per ragioni di servizio, senza ulteriore for
necessariamente richiesta la presenza di personale ATA. Dovranno essere rispettate le misure di cui sopra. 
 
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica.

 
 

 

Responsabile del procedimento: DS 
Pratica trattata da: DS 
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i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da 
info@istitutofiocchi.it 

chi fosse impossibilitato ad accedere alla rete Internet, è invitato a far pervenire richiesta di contatto anche 
tramite terze persone, indicando nome e recapito telefonico dell’interessato. L’Istituto si 
contattarlo direttamente nei tempi indicati di seguito; 

indicata è presidiata a intervalli di tempo regolari da lunedì a venerdì, dalle ore 
8.00 alle ore 14.00. Quanto indicato è da intendersi come presidio minimo gar

non superiori a due giorni lavorativi; 

le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e
indicato. Le istanze, presentate come sopra indicato, saranno smistate alle diver

e dello Staff dal Direttore S.G.A. o, in caso di impedimento, da 
Personale amministrativo da lui delegata.   

provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché:

gli assistenti tecnici provvedano in presenza alle necessarie attività manutentive, 

i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza, secondo turnazione, quando strettamente 
le operazioni di apertura, igienizzazione e chiusura dell’edificio secondo le 

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

I riferimenti telefonici personali del Dirigente scolastico e del Direttore S.G.A. sono noti ai responsabili 
dell’Ufficio scolastico Regionale, dell’Ufficio scolastico Territoriale e della Provincia per contatti urgenti. 

La presenza del personale presso le sedi di servizio è quindi limitata alla sola misura necessa
attività effettuabili unicamente in presenza, con assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio 
(distanziamento sociale, misure di igiene personale, igienizzazione preventiva e successiva degli spazi 

ortate anche in apposito allegato al DVR.  
 è necessaria la presenza contemporanea di non meno di due autorizzati, 

Nessuna altra unità di Personale priva di autorizzazione da parte delle figure di cui sopra ha facoltà di accedere 

Il Dirigente scolastico, i Collaboratori del Dirigente scolastico, il Direttore S.G.A. e il Responsabile dell’Ufficio 
hanno accesso all’edificio per ragioni di servizio, senza ulteriore formalizz

necessariamente richiesta la presenza di personale ATA. Dovranno essere rispettate le misure di cui sopra. 

nto viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico
prof. Claudio Lafranconi
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i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da 

è invitato a far pervenire richiesta di contatto anche 
tramite terze persone, indicando nome e recapito telefonico dell’interessato. L’Istituto si premurerà di 

indicata è presidiata a intervalli di tempo regolari da lunedì a venerdì, dalle ore 
8.00 alle ore 14.00. Quanto indicato è da intendersi come presidio minimo garantito; i tempi di risposta 

le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail all’indirizzo 
smistate alle diverse aree e/o all’attenzione 

impedimento, da altra unità di 

specifiche disposizioni affinché: 

, quando necessario; 
i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza, secondo turnazione, quando strettamente 

chiusura dell’edificio secondo le 

per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici. 

G.A. sono noti ai responsabili 
dell’Ufficio scolastico Regionale, dell’Ufficio scolastico Territoriale e della Provincia per contatti urgenti.  

La presenza del personale presso le sedi di servizio è quindi limitata alla sola misura necessaria a garantire le 
attività effettuabili unicamente in presenza, con assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio 
(distanziamento sociale, misure di igiene personale, igienizzazione preventiva e successiva degli spazi 

è necessaria la presenza contemporanea di non meno di due autorizzati, 

e di cui sopra ha facoltà di accedere 

e il Responsabile dell’Ufficio 
malizzazione e senza che sia 

necessariamente richiesta la presenza di personale ATA. Dovranno essere rispettate le misure di cui sopra.  

nto viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

irigente scolastico 
. Claudio Lafranconi 
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