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                   Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Maria Piazzoli”  

          Via Simone Elia, 6 - 24020 RANICA (BG)  Tel. 035.512102    

e-mail: bgic867007@istruzione.it  pec: bgic867007@pec.istruzione.it  

sito web: www.icranica.edu.it 

    Codice Meccanografico BGIC867007 – Codice Fiscale 95118610161 
 
Protocollo e data (vedi file di segnatura) 
                                                                                                   Al personale docente 

                                                                                                          Al personale ATA 

 Al DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia 

  p.c.  All’USR Lombardia 

                                                                                                          All’UST di Bergamo     

                                                                                                          Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo 

                                                                                         e-mail:       usp.bg@istruzione.it 

                                                                                                           Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

                                                                                                           Dott. Ravasio Andrea 

 Al Sindaco del Comune di Ranica (BG) 

                                                                                                          Sig.ra Vergani Mariagrazia 

                                                                                                          All’Assessore alla PI 

                                                                                                          Dott.ssa Tribbia Margherita 

 Alla RSU d’Istituto 

                                                                                                          Alle OO.SS. territoriali 

                                                                                                          Agli Atti 

                                                                                                          Al sito web 

 

Oggetto: Applicazione del DPCM 11 marzo 2020 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto 

Comprensivo “Maria Piazzoli” di Ranica (BG) a decorrere dal 16.03.2020 e fino al 25.03.2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’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; 

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; 

Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: smistamento posta istituzionale 

per adempimenti inderogabili; sottoscrizione contratti di supplenza; verifica periodica dell’integrità delle strutture; 

gestione delle emergenze e delle situazioni inderogabili non previste; 

Considerata l’informativa sull’attivazione del lavoro agile, dei contingenti minimi e della turnazione del personale 

amministrativo e dei Collaboratori Scolastici ai sensi delle note MI prot. 279 dell’08.03.2020 e del prot. 323 del 

10.03.2020 emanata alle figure interessate e agli Uffici di pertinenza con prot. n. 885 del 12.03.2020; 
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DISPONE 

a far data dal giorno 16.03.2020 e fino al 25 marzo p.v.: 

 le attività didattiche proseguono con effettuazione di modalità a distanza come da notifiche correlate alle 

decretazioni ministeriali e territoriali finora pubblicate; 

 il ricevimento del pubblico è sospeso e, in casi di urgenza indifferibile per l’espletamento delle pratiche si 

dovrà procedere con comunicazioni on line all’indirizzo di posta: bgic867007@istruzione.it; 

 rimane garantita la consulenza telefonica da lunedì a sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00; 

 gli Uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile con n. 4 dipendenti richiedenti 

autorizzati (3 AA e DSGA) su 6 in servizio (di cui n. 1 con regime di part time a 12 ore); 

 le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 

potranno essere indirizzate  anche in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati 

 I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgersi sono:  

1 Rapporti interistituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio 

Dirigente Scolastico, e-mail: dirigente@icranica.edu.it 

2 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi, e-mail: dsga@icranica.edu.it 

3 Gestione del personale docente e ATA 

Assistente Amministrativo, e-mail: enrico@icranica.edu.it  

4 Gestione alunni e Sportello DIDATTICA 

Assistente Amministrativo, e-mail: luciano@icranica.edu.it   

5 Area Protocollo e smistamento comunicazioni interistituzionali 

            Assistente Amministrativo, e-mail: bgic867007@istruzione.it 

6 Area Affari Generali  

            Assistente Amministrativo, e-mail: affari.generali@icranica.edu.it 

7 Area Amministrazione e contabilità 

            Assistente Amministrativo (regime di part time 12 ore), e-mail: bgic867007@istruzione.it 

Sul sito web dell’Istituzione Scolastica sono pubblicate le modalità di accesso degli utenti ai diversi servizi. 

Il DSGA procederà col personale ATA secondo le disposizioni fornite con l‘“Integrazione alla Direttiva di massima al 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per attivazione del lavoro agile per il personale Amministrativo – Tecnico 

– Ausiliario e per l’attivazione dei soli contingenti minimi per il personale Ausiliario - Collaboratori Scolastici – rif. note 

MI prot. 279 dell’’8.03.2020 e prot. 323 del 10.03.2020” prot. n. 886 del 13.03.2020 affinché: 

 gli Assistenti Amministrativi prestino servizio in modalità agile laddove autorizzato dal Dirigente Scolastico per 

il possesso dei requisiti di norma previsti; 

 i Collaboratori Scolastici prestino servizio in presenza secondo turnazione in contingenti minimi,  prevedendo 

che le unità non presenti fruiscano delle ferie da consumare entro il 30 aprile e che, esaurite le stesse, siano 

esentate ex art. 1256, c. 2 del c.c.;  

 siano effettuati periodici sopralluoghi (almeno 2 volte alla settimana) con tracciatura scritta di quanto 

effettuato per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici da parte dei Collaboratori Scolastici presenti in 

servizio, al fine di segnalare tempestivamente problemi tecnici o di malfunzionamento, con correlata 

comunicazione agli organi di competenza; 

La presenza del personale scolastico (AA; CS) è prevista con contingenti minimi secondo le disposizioni normative 

finora decretate e solo nel plesso della Secondaria di I grado perché sede della Presidenza, della Segreteria e degli 

Uffici Amministrativi e limitata alla sola misura necessaria a garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, 

previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale, 

etc.). 
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Di tali disposizioni si è provveduta la pianificazione programmata con informativa condivisa e notificata alla RSU, alle 

OO.SS. e alle figure istituzionali interessate. 

Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà un report predisposto a tal fine e, di norma, con cadenza 

settimanale da trasmettere al Dirigente Scolastico e al Direttore SGA al seguente indirizzo di posta: 

bgic867007@icranica.edu.it. 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica. 

Sul medesimo sito saranno pubblicate le modalità di accesso degli utenti ai diversi servizi. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Francesca Armanni 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Enrico Monardo  
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