MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. GRAMSCI" - Lodi Vecchio
Piazza S. Giovanni da Lodi Antica, 4 - 26855 Lodi Vecchio (LO)
Scuola dell'infanzia - primaria - secondaria di I grado
Cod mecc. LOIC80300E Cod univoco UFGMXG c.f. 92532000152
Tel 0371752792 - fax 0371752796
Pec: loic80300e@pec.istruzione.it mail: loic80300e@istruzione.it
Sito: www.scuolalodivecchio.edu.it

Prot. 439/A03

Lodi Vecchio 20/03/2020

al D.sga
AI GENITORI ALUNNE/I I.C. LODI VECCHIO
OGGETTO: provvedimenti conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19 DISPOSIZIONI DI SERVIZIO DAL 21
AL 29 MARZO 2020

•

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;-VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della
Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;-VISTI i DPCM adottati
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 in attuazione delle misure di
contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 marzo 2020 recante misure
per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le quali la sospensione delle
attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale e il DPCM 11 marzo 2020
recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazione che individua la
modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle
pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del posto di
lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia;-VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del
6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite
alle istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono
date indicazioni sullo svolgimento del lavoro del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del
lavoro agile nel periodo di sospensione dell’attività didattica;

•

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID –19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165;-

•

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.-CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta

Direttiva prevede che “Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali,
svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili”, e
che “Le amministrazioni, considerato che -sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto
3 -la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la
presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo
svolgimento delle predette attività”;-Constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici in tutte
le sedi dell’istituto;-Organizzato il sistema in remoto dell’Istituto in modo da favorire per
l’amministrazione le migliori condizioni di lavoro a distanza, nonché di fruizione per l’utenza;
•

Considerato che sono avviate le attività didattiche a distanza;-Considerato che per la segreteria
sono già operative misure di limitazione degli accessi;-Ritenuto di dover definire nuovamente
l’assetto organizzativo e i contingenti minimi per il funzionamento dell’Istituzione scolastica in
periodo di emergenza epidemiologica;-Vista la situazione del personale amministrativo che ha
richiesto e aderito alla modalità di lavoro agile; con la presente, il Dirigente Scolastico informa le Ss.
Ll. che, nella situazione di emergenza sanitaria determinata da infezione da Covid-19 e nella
condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza-ferma restando la necessità di
garantire il mantenimento dell’attività essenziale dell’Istituto e il suo regolare funzionamento -a
seguito della concessione da parte di questa Dirigenza del lavoro agile e del ricorso al contingente
minimo e alla turnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto
alle mansioni);

•

Ascoltate le raccomandazioni delle massime autorità governative e sanitarie italiane diffuse tramite
i mezzi di comunicazioni di massa (Presidente del Consiglio, Ministro della salute , Autorità sanitarie
e Presidente della Regione Lombardia) che invitano le/i cittadine/i a restare nelle loro abitazioni;

DISPONE CHE QUALSIASI CONTATTO CON IL PERSONALE AVVENGA ESCLUSIVAMENTE CON LE SEGUENTI
MODALITA'
In questa fase non sarà possibile recuperare i libri che si trovano a scuola.
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