
 
 

Istituto Comprensivo Statale Milano Console Marcello Via 
Console Marcel lo, 9 — 20156 MILANO Tel. 02/39256945 

mail: consolemarcello virgilio.it pec: miic8d200dQpec, istrzuione.it; 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’emergenza epidemiologica in corso nel territorio nazionale; 

 

VISTO il Decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA l’ordinanza Regione Lombardia 23 febbraio 2020, “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione della ‹situazione epidemiologica in COVID-l9”,"  

 
VISTO il Decreto del Presidente de1 Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
VISTO il DPCM 4.3.2020 ai sensi del quale nelle Scuole Statali di ogni ordine e grado è disposta 
sino al l 5.3.2020 la sospensione delle attività didattiche enti conseguente presenza in servizio del solo 
personale A.T.A. e del Dirigente Scolastico; 

 

VISTA la Direttiva sul lavoro agile - Nota Miur 6.3.2018; 

 
VISTA la Circolare Dadone 4.3.2020 - Dipartimento delle Funzione Pubblica denominata “Misure i 
incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa” ai sensi della 
quale le norme contenute nella Legge n. 81/2017 si applicano in quanto compatibili anche ai rapporti 
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 art. 
1 D.lgs 165/2001 sto da consentire che la prestazione lavorativa venga eseguita in parte all'interno 
dei locali lavorativi ed in parte all’esterno senza una postazione fissa, 

 
CONSIDERATO che il lavoro agile consiste nel1’effettuarc la propria prestazione di lavoro e 
dunque di adempiere le proprie mansioni lavorative all’esterno dei locali di lavoro e considerato, 
altresì che l’accesso al lavoro agile è condizionato al ricorrere dei requisiti di cui alle citate 
disposizioni cost come richiamate anche dalla Nota Miur 6.3.2018; 

 
CONSDERATO che la prestazione di lavoro puó essere eseguita in modalità di lavoro agile solo ricorre 
dei citati presupposti ed in particolare i) se è possibile delocalizzare le attività assegnate al singolo 

dipendente /i) se è possibile utilizzare strumenti tecnologici idonei allo svolgimento della prestazione 
lavorativa i/i) se il dipende ha con sé il gli strumenti necessari a11’esp1etamento della 

prestazione medesima; 

 

Dispone 

 

 

A partire da mercoledì 20 maggio l’apertura e la pulizia dei tre plessi dell’Istituto, facendo obbligo al  

personale di adottare le misure di sicurezza così come previste nel dpcm del 26 aprile 2020 concernente 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 



territorio nazionale” e secondo quanto stabilito dal Consiglio d’Istituto del giorno 06.05.2020 con 

delibera n° 14 e, in particolare:  

 

- mantenere le distanze di sicurezza non inferiori a un metro  

- indossare guanti e mascherina come in dotazione dall’istituto  

- non consentire l’ingresso di personale non autorizzato  

- consentire la misurazione della temperatura al momento del proprio ingresso  

 

 

Milano, 15.05.2020                 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Rita D’Auria 
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