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A tutto il personale scolastico 

  Alla RSU  
 

Al Comune di Corsico 
 

All’Amministrazione trasparente –  
Sezione disposizioni generali 

 
 Alla area news del sito web 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI CIRCA L’ORGANIZZAZIONE E L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

(APPLICAZIONE DEL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18)  NELL’I.C. “BUONARROTI” DI CORSI-
CO: APERTURA UFFICIO-SEDI SALMA  EBUONARROTI- 2 APRILE  2020 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO L’art. 87 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 recante misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO  il D.L. n. 6 del 23/02/2020 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; 

VISTO 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; 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale 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; 
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VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 
2020, n. 323 del 10 marzo 2020, n. 392 del 18 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 
 
 
 
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; 
la nota 3379 del 18 marzo 2020 dell’UST di Milano; 

VISTO Il D. L.vo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni; 
VISTO IL DPCM 22 marzo 2020 
CONSIDERATO 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATE 

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”; 
le ordinanze della regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 e n. 515 del 22/03/2020; 

VERIFICATA La necessità di aprire l’ufficio di segreteria per esigenze indifferibili; 
RAVVISANDO l’esigenza di autorizzare spostamenti del personale dal proprio domicilio per 

raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici; 
SENTITA 
 
 

la DSGA; 
 

 
DISPONE 

 
L’APERTURA DEI PLESSI SALMA E BUONARROTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “BUONARROTI” DI 
CORSICO PER ESIGENZE INDIFFERIBILI E PER ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CHE NON POSSONO ES-
SERE SVOLTE A DISTANZA NELLA GIORNATA DEL 2 APRILE 2020 DALLE 9,30 ALLE  12,30. 
 
Il personale collaboratore scolastico sarà presente dalle 9,30 alle 12,30 secondo la seguente dispo-
sizione: 
S. Sec.  Buonarroti: Castracane Adriana, Voci Cristina 
 
Il personale amministrativo sarà presente, Plesso Salma,  con i seguenti orari: 
dalle 10,00 alle 11,00: Dell’Aquila Giovanni e  Farulla Amedeo 
 
La presente disposizione viene pubblicata: 

- sul sito istituzionale della scuola – area news; 

- su amministrazione trasparente – area disposizioni generali; 

 ed inviata per conoscenza al Comune di Corsico. 
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