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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) 
 
                                                                                   Alle famiglie 

                                                                                   Al personale docente 

                                                                                   Al personale ATA 

                                                                                   Al DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia          

                                                                       p.c.       All’USR Lombardia 

                                                                                   All’UST di Bergamo 

                                                                                   Alla RSU d’Istituto 

                                                                                   Al sito web         

Oggetto: Disposizioni urgenti a decorrere dal 19 marzo 2020 al 25.03.2020, salvo ulteriori proroghe  e  
             decretazioni correlate 
 

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 dell'istruzione; 

VERIFICATO che il DPCM dell’11 marzo 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”; 

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; 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, prot. 2045 del 16.03.2020, Crisi Coronavirus – 

DPCM 11 marzo 2020 – Indicazioni sul funzionamento delle Istituzioni scolastiche della provincia di Bergamo; 

VISTI i decreti emessi dal Dirigente Scolastico in data 17.03.2020 e pubblicati sul sito istituzionale rivolti al personale 

scolastico, alle famiglie e agli Uffici istituzionali di riferimento con le disposizioni per la riorganizzazione ulteriore del 

lavoro del personale in servizio (prot. n. 911 e prot. n. 916 del 17.03.2020);     

SENTITO il DSGA ed effettuata la ricognizione delle attività indifferibili da svolgere in presenza (prot. n. 911 del 

17.03.2020); 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 2045 del 16.03.2020; 

VISTO il DL n. 18 del 17.03.2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 18.03.2020 (prot. n. 392); 

PRESO ATTO delle disposizioni successive trasmesse con prot. n. 3379 del 18.03.2020;   

RITENUTO che, nel periodo sopraindicato, le attività indifferibili da rendere in presenza sono solo quelle specificate 

nella nota formalizzata e pubblicata con prot. n. 911 del 17.03.2020; 

VISTA la riorganizzazione del servizio finora disposta dal Dirigente Scolastico a seguito dei DPCM emessi e delle 

indicazioni operative correlate all’attuazione degli stessi mediante notifiche sistematiche agli interessati;  
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DISPONE 

al fine di tutelare, nelle forme prescritte, la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti stessi, in 

ottemperanza al DPCM citato in premessa, che dal giorno 19 marzo 2020, e fino al 25 marzo p.v. (come da DPCM 

dell’11 marzo), salvo ulteriori proroghe e diverse decretazioni correlate: 

 le attività didattiche proseguano in modalità a distanza secondo l’organizzazione e gli orari già sperimentati e 

concordati nelle sedi collegiali on line insediate e verbalizzate; 

 la sospensione del ricevimento del pubblico in presenza; 

 il personale degli uffici amministrativi dell’Istituto operi principalmente da remoto, secondo la modalità del 

lavoro agile, in applicazione delle indicazioni contenute nel DPCM già richiamato in premessa e nel DL 18 del 

17.03.2020;  

 sarà garantito il riscontro via e-mail sulle seguenti caselle di posta: bgic867007@istruzione.it; pec: 

bgic867007@pec.istruzione.it; sugli indirizzi di posta e-mail dei singoli Uffici Amministrativi - di Segreteria – 

della Presidenza notificati con prot. n. 911 e prot. n. 916 del 17.03.2020 e pubblicati sul sito istituzionale; 

 solo per emergenze e urgenze, gli utenti potranno comunicare al numero 035 512102 dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00; 

 il personale Collaboratore Scolastico è presente in servizio solo se non ha fruito delle ferie residue, a rotazione, 

in misura di n. 1 unità al giorno, con n. 1 unità reperibile; successivamente sarà esonerato dal servizio per le 

disposizioni di legge finora decretate, salvo aggiornamenti da correlare. 

Quanto sopra riportato non esclude la possibilità che il personale della scuola per esigenze improrogabili di servizio o di 

DAD acceda occasionalmente agli uffici della sede centrale, previa e-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. 

 

                                                                                                           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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