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Prot. n. 2839                                                                                                                                                         Varese, 25 marzo 2020 
Circ. n. 341 

Alle famiglie 
Al personale docente e non docente 

All’USR Lombardia 
All’UST di Varese 

Al Comune di Varese  
Alla Provincia di Varese 

Alla RSU 
Sito 

URGENTE 
Oggetto: Disposizioni urgenti in applicazione del DPCM 11 marzo 2020, circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto IC 
VARESE 5 DANTE A.  a decorrere dal 17 marzo  e fino al 25.03.2020, salvo ulteriori proroghe 

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; 

 Visto che l’art. 15, c. 1 del CCNL area V dell’11 aprile 2006, attribuisce ai Dirigenti la facoltà di organizzare 
autonomamente i tempi ed i modi della loro attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze di servizio della 
scuola; 

 Considerata la gravità dell’emergenza pandemica 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 lil 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”; 

 Vista la propria precedente disposizione Prot. n. 2648 del 16 marzo 2020 scorso, Circ. n. 334 

 VISTA la NOTA MI N° 388 del 17 marzo 2020; 

 VISTO il DPCM del 20 marzo; 

 VISTA l’Ordinanza n° 514 di Regione Lombardia; 

 VISTA l’urgenza e la pandemia in essere                                                                                                     

 Ritenuto che tra le responsabilità dei Dirigenti scolastici vada inclusa anche la tutela della salute del personale, oltre 
che della propria, vedi disposizioni del D.Lgs. 81/2008; 

 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 le sole attività indifferibili da rendere in presenza devono essere quindi limitate all’essenziale, e tra 
queste ad. es, sottoscrizione contratti di supplenza o altra documentazione impellente- vedi domande di mobilità 
del personale- , verifica dell’integrità delle strutture e dei beni; 

DISPONE CHE SIA PROROGATO QUANTO SOTTO RIPORTATO 
al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti stessi, in 
ottemperanza del DPCM citato in premessa, che dal giorno 25 marzo 2020, e fino al 15 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe: 

- Le attività didattiche proseguano in modalità a distanza secondo l’organizzazione e gli orari già sperimentati e 
concordati nelle riunioni di Disciplina, classi Parallele e Consigli di Classe; 

- Non sia più ricevuto il pubblico in presenza, con le sole eccezioni riportate in premessa; 
- Il personale degli uffici amministrativi dell’Istituto operino da remoto, secondo la modalità del lavoro agile, in 

applicazione delle indicazioni contenute nello DPCM già richiamato in premessa dalle ore 7.30 alle ore 14.45 
dal lunedì al venerdì; 

- Sarà garantito il riscontro via mail sulle seguenti caselle di posta vaic87400v@istruzione.it e 
vaic87400v@pec.istruzione.it nei tempi ordinari di gestione; 
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- Solo per emergenze e urgenze, gli utenti potranno comunicare al numero 392 465 9901 tutti i giorni dalle ore 
7.30 alle ore 14.45 da lunedì a venerdì; 

- I servizi erogabili solo in presenza, come sopra specificato, siano garantiti su appuntamento, tramite richiesta 
da inoltrare via mail istituzionale; 

- Il personale collaboratore scolastico non deve presentarsi a scuola, secondo le disposizioni della nota MI 8 
marzo 2020, avendo già terminato le pulizie straordinarie degli edifici e non avendo ferie residue. 

Per le sole attività indifferibili da rendere in presenza l’apertura degli uffici della sede centrale e la presenza del contingente 
minimo di personale, vedi specifica nuova turnazione che sarà emanata dopo il 3 aprile, è garantita previo appuntamento.  
Questo non esclude la possibilità che il personale della scuola per esigenze improrogabili di servizio o di DAD possa 
accedere occasionalmente agli uffici della sede centrale, previa mail di richiesta al Dirigente e sua autorizzazione, per poter 
autocertificare lo spostamento da casa. 
Ci scusiamo per il disagio arrecato, ma contiamo sulla comprensione e sul senso di responsabilità dei nostri utenti. 
Si ringrazia per la collaborazione                                                                                                                                                              
 
 

  La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


