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Al personale ATA dell’IC 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti dell'IC 

Al sito 

 

Circ. 203 

 

 

Oggetto: Disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’I.C. Console Marcello 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA la grave emergenza epidemiologica in corso;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 8 marzo 2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 9 marzo 2020 per 

l’intero territorio nazionale;  

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 ordinaria della prestazione lavorativa 

da parte dei dipendenti pubblici;  

VISTO 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 servizio 

pubblico di istruzione;  

CONSIDERATA la necessità di evitare il più possibile assembranti del personale in servizio sul 

luogo di lavoro e di limitare il più possibile gli spostamenti fisici delle persone sul territorio,              

                                                         

DISPONE 

 

L’apertura esclusivamente della sede centrale e assicura la presenza a turnazione dei collaboratori 

scolastici. Dirigente e personale di segreteria potrà recarsi in sede per attività urgenti e indifferibili, 

di volta in volta stabilite. Dirigente e personale amministrativo sono tenuti a rispettare obbligo di 

reperibilità, secondo le disposizioni interne adottate. 

 



Le attività didattiche si continueranno ad effettuare in modalità a distanza, secondo le indicazioni 

già fornite ai docenti e già in atto. I docenti impiegheranno gli strumenti che riterranno idonei per 

garantire un contatto costante con gli allievi e le famiglie, tenendo conto dell’ordine di scuola, delle 

circostanze concrete e dei casi specifici, nonché della sicurezza e della tutela della privacy.  

 

 

Milano, 19 marzo 2020        La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Anna Rita D'Auria 
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