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Prot. n. 702 / VII. 9

Cusano Milanino, 19 marzo 2020

Circ. int. n. 65

- Ai Genitori
- Al Personale Docente ed ATA
I.C. “E. Fermi”
-

Atti

Oggetto: Provvedimento di adozione generalizzata del lavoro agile del personale ATA con limitazione
nell’apertura delle 3 scuole dell’I.C. Fermi ai soli casi di improrogabili necessita` ai sensi dell’Art. 87
del Decreto Legge n. 18 del 19 marzo 2020.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
-VISTO il D.P.C.M dell’8 marzo 2020, Art. 1 lettera h) Misure urgenti per il contenimento del contagio da
COVID-19 nella Regione Lombardia ed in altre province;
-Vista la Nota MIUR prot. n. 278 del 6-03-2020 recante disposizioni applicative della Direttiva del Ministro
per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 n.1 ;
-Vista la Nota MIUR prot. n. 279 dell’8-03-2020 recante istruzioni operative in riferimento al DPCM dell’803-2020 in cui si prevede che il Dirigente scolastico limiti il servizio dei collaboratori scolastici alle sole
prestazioni necessarie non correlate alla presenza degli allievi, anche attraverso turnazioni del personale in
parola;
-Viste le Note MIUR prot. n. 323 del 10-03-2020 e prot. n. 392 del 18-03-2020;
-VISTO il proprio provvedimento di sospensione delle attività didattiche sino al 3 aprile 2020;
-VISTO il proprio provvedimento di chiusura dei plessi scuole dell’infanzia C. Codazzi e scuola Primaria “E.
Fermi” e di apertura in orarari limitati della scuola G. Marconi, sede centrale dell’I.C. E. Fermi, con
conseguente turnazione del Personale ATA, prot. N. 701 dell’11 marzo 2020;
-VISTO l’art. 87 del Decreto legge n. 18 del 17-03-2020, il quale dispone per tutte le pubbliche
amministrazioni che fino a data da stabilirsi il lavoro agile a distanza e` da considerarsi la modalita` ordinaria
delle prestazioni di tutto il Personale ATA e che laddove non sia esperibile il lavoro a distanza il personale
puo` anche essere esentato dal servizio;
-VISTA la Nota dell’USP di Milano prot. N.3379 del 18-03-2020;
-Sentita la D.S.G.A. dell’Istituto Comprensivo;
- Al fine di limitare al massimo lo spostamento delle persone onde poter contenere la diffusione
dell’epidemia da Covid-19 e impegnandosi nel contempo a garantire il funzionamento dell’istituzione
scolastica dal punto di vista amministrativo-contabile, didattico e di servizio pubblico efficiente;

DISPONE
- La generalizzazione del lavoro agile “a distanza” quale modalita` ordinaria di lavoro del Personale ATA
dell’I.C. E. Fermi’
- la limitazione nell’apertura dei plessi scolastici scuola Secondaria di I grado “G. Marconi”, Infanzia “C.
Codazzi” e Primaria “E. Fermi” ai soli casi di improrogabili necessita`che richiedano necessariamente la
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presenza del personale sul luogo di lavoro, determinate di volta in volta dalla Dirigente scolastica, sentita la
DSGA dell’Istituto, e tenuto conto delle turnazioni gia` stabilite con Circ. n.7 prot. 701 dell’11-03-2020,
sino a data da stabilirsi sulla base delle future disposizioni ministeriali;
- l’esenzione dal servizio per il personale ATA che, avendo gia` fruito di ferie pregresse 2018-19 e di quanto
previsto dall’art. 87 punto 3 del citato decreto, e`impossibilitato, data la natura dei compiti propri del profilo
di lavoro, ad effettuare il lavoro a distanza, tenendo presente che il periodo di esenzione dal servizio
costituisce servizio a tutti gli effetti;
-la generalizzazione della DIDATTICA a DISTANZA per tutti i docenti delle tre scuole dell’istituto
comprensivo, con l’obbligo di attenersi alle disposizioni di scuola di volta in volta inviate dallo scrivente
ufficio attraverso circolari, messaggi di posta elettronica e video-conferenze, e dalle insegnanti collaboratrici
di plesso facenti parte dello staff di direzione.
Con successiva determina dirigenziale saranno fornite al Personale ATA ulteriori indicazioni sullo
svolgimento del lavoro agile e sulla presenza a scuola in caso di inderogabile necessita`.
Si invitano i genitori ed il pubblico ad utilizzare i seguenti contatti e-mail e n. di telefono in caso di
necessita`:
-miic8ax00n@istruzione.it
-miic8ax00n@pec.istruzione.it
-dirigente@icfermicusano.gov.it
Telefoni: 02-6181875 (Dirigente scolastica dott.ssa A. Fiore)
02-87068292 (D.S.G.A. dott.ssa Grazia Di Tullio)
L’accesso a genitori, docenti e Peersonale ATA presso le scuole dipendenti, sara` consentito solo per
improrogabili necessità, a non più di una persona per volta.
Si raccomanda a tutti gli eventuali visitatori l’utilizzo dell’apposita mascherina di protezione ed il rispetto
della distanza di almeno 3 metri tra le persone.
Si ringrazia vivamente tutto il personale docente, amministrativo ed ausiliario per la collaborazione ed il
senso di responsabilità individuale dimostrati: si invitano tutti ad assolvere ai propri doveri nella
consapevolezza della centralita` della scuola e dei nostri compiti educativi, in particolare in questo momento
di grande difficolta` per il nostro Paese, ed a continuare a mantenere comportamenti responsabili, a tutela
della salute propria, dei propri cari e della comunità.

La Dirigente Scolastica
Anna Fiore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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