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Prot.n. 694/2020        Milano, 19/03/2020 

 

 

Al personale docente e ATA , 

alle famiglie degli alunni e delle alunne 

All’USR Lombardia 

All’AT di Milano 

 

Agli Atti – Al sito WEB 

  

Oggetto: Applicazione dell’art. 83,  DL 17 marzo 2020 n. 18 – Misure di potenziamento  

del servizio nazionale di sostegno economico per le famiglie , lavoratori  e imprese  

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 , disposizioni circa 

l’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo Statale Moisè Loria a 

decorrere dal 20 marzo e fino al 03/04/2020  

 

Il Dirigente scolastico  

Considerata l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale, 

europeo e mondiale e le misure di profilassi prescritte;   
Visto che l'art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 impone, 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. 83  del DPCM del 18marzo 2020 -Recante  misure di potenziamento del  

servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse

  all’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 16.03.2020- “Misure straordinarie in 

materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”  

Considerato  che “Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa 

nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165”, 

Visto che il DPCM 11 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 

COVID 19  stabilisce il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio 

nazionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o per motivi 

di salute o per situazioni di necessità . 

 Ritenuto possibile: 

 1)  limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività ritenute  

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione 

della gestione dell’emergenza; 
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 2)  svolgere la prestazione lavorativa in  modalità  agile, mediante   strumenti informatici nella 

disponibilità di tutti i  dipendenti amministrativi  

Considerato che tutti i docenti sono impegnati nell’attività didattica quotidiana  a distanza ,  

utilizzando gli strumenti in loro possesso. 

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 attribuita dalle norme al 

servizio scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase 

emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro;  

Ritenuto che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: consegna 

istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea, verifica periodica integrità 

delle strutture, eventuali lavori di manutenzione  ordinaria ecc.);  
 

comunica,   

 

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

scolastico e degli utenti stessi, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM citato in 

premessa, 

che dal giorno 20 marzo 2020 e fino al 03 aprile  p.v. : 

 le attività didattiche proseguono in modalità a distanza (DAD);  

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità 

sotto riportate;  

 gli uffici amministrativi dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del lavoro 

agile, in applicazione delle indicazioni contenute nello DPCM già richiamato in 

premessa;    

 i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari ( consegna istanze, ritiro certificati in 

forma cartacea ecc.) e garantiti su appuntamento tramite richiesta da inoltrare alla mail 

miic8fx00t@istruzione.it; 

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-

mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicate 

al numero telefonico 342.0392062 per esigenze generali e al 391.4725903 per esigenze 

economiche e amministrative e, comunque,  all’indirizzo miic8fx00t@istruzione.it. 

L’edificio scolastico , nel plesso di via Moisè Loria, sarà  aperto, su appuntamento, per le 

attività indifferibili  in premessa descritte;  

 

 Il DSGA, provvederà ad aggiornare le disposizioni già impartite al personale ATA affinché si 

possa proseguire con l’erogazione del servizio a distanza secondo le seguenti modalità: 

 assistenti amministrativi, solo servizio in modalità agile; 
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 collaboratori scolastici, reperibilità, secondo turnazione, con obbligo di fruizione ferie 

dell’a.s. precedente entro il 30 aprile e, soltanto dopo, esenzione della prestazione 

lavorativa ex art. 1256, co. 2  c.c.;  

 effettuazione di periodici sopralluoghi, da parte dei collaboratori scolastici con 

mansione di custone e secondo i turni di reperibilità comunicati singolarmente ai CS- 

per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici. 

La vigilanza e custodia degli Uffici è comunque attivata e garantita dall’allarme che sarà 

attivato con richiesta alla Polizia Locale del Comune di Milano. 

Le disposizioni di cui sopra producono il loro effetto dalla data del 20 marzo 2020 e sono 

efficaci fino al 03 aprile 2020, fatte salve nuove disposizioni. 

 Il presente dispositivo viene reso pubblico sul sito web dell’Istituzione Scolastica nelle sezioni 

“Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” nonché sulla home dello stesso sito. Ne sarà 

data comunicazione all’Ambito Territoriale di Milano, all’Ufficio Scolastico Regionale e al 

Comune di Milano. 

 

 

Il Dirigente scolastico  

        Prof. Massimo Biolcati Rinaldi  
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993) 
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