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                                                                                                   Alle famiglie 

                                                                                                   Al personale docente 

                                                                                                   Al personale ATA  

                                                                                                   All’USR Lombardia  

                                                                                                   All’UST di Bergamo  

                                                                                                   Al Comune di Ranica (BG) 

                                                                                                   Alla RSU  

                                                                                                   Alle OO.SS. territoriali 

                                                                                                    Al sito web 

   

Oggetto: Nuove Disposizioni in applicazione dell’Ordinanza n. 521 del 04.04.2020 della Regione 

Lombardia circa l’organizzazione del servizio a decorrere dal 05.04.2020 e fino al 

13.04.2020, salvo ulteriori proroghe 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 22/03/2020; 

VISTE le Ordinanze n. 514 del 21/03/2020 e n. 515 del 22/03/2020 della Regione Lombardia;   

VISTA l’Ordinanza n. 521 del 04/04/2020 della Regione Lombardia con misure successive che rettificano e 

integrano le OM n. 514, n. 515, n. 517;   

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;  

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;  

VISTO il DPCM del 01.04.2020; 

SENTITA la DSGA ed effettuata la ricognizione delle attività indifferibili da svolgere in presenza;  
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VISTA la riorganizzazione del servizio dell’IC di Ranica disposta dal Dirigente Scolastico con precedenti 

notifiche pubblicate (prot. n. 911 del 17.03.2020; prot. n. 916 del 17.03.2020; prot. n. 926 del 19.03.2020; 

prot. n. 963 del 25.03.2020);  

DISPONE 

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

stessi, in ottemperanza delle Ordinanze citate in premessa che, dal 05 aprile 2020 e fino al 13 aprile 

p.v., salve diverse successive disposizioni, in aggiunta e integrazione a quanto già disposto con 

precedenti provvedimenti: 

- le attività didattiche proseguono in modalità a distanza (DAD) secondo l’organizzazione e gli orari finora    

  sperimentati e concordati nelle sedi collegiali on line insediate e verbalizzate;   

- la Didattica a Distanza sarà supportata dagli uffici di Segreteria e dal Dirigente nelle forme consuete (e- 

  mail, telefono, Meet);  

- gli uffici amministrativi dell’Istituto continueranno ad operare da remoto secondo la modalità del ‘lavoro  

  agile (Smart Working);  

- il personale Collaboratore Scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di ‘lavoro agile’, ai sensi  

  della Nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323 e s.m.i, resterà a disposizione solo per  

  eventuali necessità di apertura dei locali scolastici per azioni indifferibili autorizzate (es. controllo  

  periodico settimanale pulizia locali e sicurezza degli stessi); 

- la sede centrale e i Plessi resteranno chiusi, a meno di esigenze improrogabili. 

Le esigenze degli utenti (famiglie; esterni) saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail 

(smistate ai singoli dipendenti degli Uffici di Segreteria che, secondo il mansionario loro attribuito, 

evaderanno le richieste). 

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, pubblicati sul sito istituzionale 

e tuttora operativi.  

Il telefono della sede centrale, come già comunicato sul sito della scuola, sarà attivo dal lunedì al venerdì 

dalle 8:00 alle 14:00, il sabato dalle 8:00 alle 13:00 tramite la deviazione di chiamata dal numero della 

scuola (035-512102) a un telefono cellulare.  

In qualsiasi caso, ulteriori disposizioni governative o regionali potranno modificare le presenti disposizioni. 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.icranica.edu.it  

Con successivi e ulteriori Atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 

regolativi.   

Si ringrazia per l’attenzione. 

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 Dragonetti Caterina 
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