
                                                                                                

 
 
 
 
 
 

RP/Dell’Erba Maria Domenica 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II

Via S. Caterina, 1 

 
 
    
 

 
Oggetto: ulteriori disposizioni circa
              decorrere dal 26 marzo 2020
              previsto per le misure emergenziali.
 
 
 

Considerata l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e la gravità
registrata nella Regione Lombardia, nonchè le misure di prifilassi prescitte.
 
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 direttiva n. 2 del 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione contenente 
“indicazioni in materia di contenimento e gestion
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165”. 
 
Vista la nota n. 323 del 10 marzo 2020 del Ministro dell’Istruzione.
 
Visto l’art. 87 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID
 
Visto il DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
applicabili sull’intero territorio nazionale”.
 
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 440 del 21 marzo 2020.
 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020.
 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020.
 
Preso atto che il contagio si stia diffondendo soprattutto nelle occasioni di trasferimento
a luogo e di prossimità con altre persone.
 
Condividendo la raccomandazione ripetuta a tutti i livelli che la principale forma di 
prevenzione dai rischi di contagio consiste nello stare a casa.
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  Cassano M.go, 25/03/2020
 

Al direttore dei S.G.A.  
Al personale ATA 
Al personale docente e non docente 
Alle RSU d'Istituto 
Al sito web 

 

ulteriori disposizioni circa l’organizzazion del servizio nell’I.C. Cassano Magnago II a  
decorrere dal 26 marzo 2020 fino a nuova comunicazione, ovvero fino al termine

isto per le misure emergenziali. 

Il dirigente scolastico 

l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e la gravità
registrata nella Regione Lombardia, nonchè le misure di prifilassi prescitte.

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 

Vista la direttiva n. 2 del 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione contenente 
“indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

Vista la nota n. 323 del 10 marzo 2020 del Ministro dell’Istruzione. 

.L. n. 18 del 17 marzo 2020 “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 DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
applicabili sull’intero territorio nazionale”. 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 440 del 21 marzo 2020. 

ta l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020.

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020.

Preso atto che il contagio si stia diffondendo soprattutto nelle occasioni di trasferimento
a luogo e di prossimità con altre persone. 

Condividendo la raccomandazione ripetuta a tutti i livelli che la principale forma di 
prevenzione dai rischi di contagio consiste nello stare a casa. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II 

25/03/2020 

Al personale docente e non docente 

l’organizzazion del servizio nell’I.C. Cassano Magnago II a   
fino a nuova comunicazione, ovvero fino al termine 

l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e la gravità 
registrata nella Regione Lombardia, nonchè le misure di prifilassi prescitte. 

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 

Vista la direttiva n. 2 del 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione contenente 
e dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

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

.L. n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

attuative del D.L. 6/2020, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

ta l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020. 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020. 

Preso atto che il contagio si stia diffondendo soprattutto nelle occasioni di trasferimento da luogo 

Condividendo la raccomandazione ripetuta a tutti i livelli che la principale forma di 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II

Via S. Caterina, 1 

Visto che il DPCM dell’11 marzo, emanato dal Gover
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, comprende la raccomandazione 
“Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro
agile”. 
 
Ritenuto che tra le responsabilità dei d
del personale, oltre che della propria.
 
Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle 
norme al servizio scolastico e dall’altro, della necessità di 
emergenziale le presenze fisiche nella sede di lavoro.
 
Ritenuto che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: consegna e 
ritiro 
posta cartacea e verifica dell’integrità delle strutture e dei beni.
 
Facendo seguito alle precedenti disposizioni del 18 marzo 2020 circa l’organizzazione 
del servizio dell’IC Cassano Magnago II
 
 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale 
scolastico e degli utenti stessi, in ottemperanza delle disposizioni governative citate in 
premessa, che dal giorno 26 marzo 2020
termine previsto per le misure emergenziali, quale fissato dalle misure governative, ed 
anche oltre nel caso di proroga delle stesse
 
le attività didattiche proseguano in modalità a distanza;
 
gli uffici amministrativi dell'Istituto operino da remoto secondo le modalità del lavoro agile, in 
applicazione delle norme richiamate in premessa, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
15.12, attenendosi alle indicazioni previste nella circolare n. 75 del 18/03/2020;
 
per le sopracitate attività indifferibili da rendere in presenza per l’event
uffici e la presenza del contingente minimo di personale è garantita nei giorni di martedì e 
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire 
il contagio (come da allegato 1 al DPCM 8 mar
 
il personale di segreteria, coordinato dal direttore dei S.G.A., garantisce l'operatività tramite 
l'indirizzo di posta elettronica istituzionale;
 
il personale di segreteria riceve quotidianamente, anche in modalità telematica sincrona, 
indicazioni dal direttore dei S.G.A. e dal dirigente scolastico sulle attività da porre in essere;
 
il direttore dei S.G.A., sentito il dirigente scolastico, valuterà eventuali ulteriori attività 
indifferibili e da svolgere in presenza presso gli uffici, previa a
idonee a prevenire il contagio (come da allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020);
 
il direttore dei S.G.A. organizza il proprio lavoro limitando la propria presenza in ufficio alle 
attività non effettuabili telematicamente;
 
il direttore dei S.G.A. sentito il dirigente scolastico, valutata la necessità di accesso ai locali 
scolastici derivante da tutte le esigenze indifferibili di cui ai punti precedenti, dà disposizioni ai 
collaboratori scolastici per garantire la custodia 
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Visto che il DPCM dell’11 marzo, emanato dal Governo tra le misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, comprende la raccomandazione 
“Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro

Ritenuto che tra le responsabilità dei dirigenti scolastici vada inclusa anche la tutela della salute 
del personale, oltre che della propria. 

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale 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 e 

posta cartacea e verifica dell’integrità delle strutture e dei beni. 

Facendo seguito alle precedenti disposizioni del 18 marzo 2020 circa l’organizzazione 
del servizio dell’IC Cassano Magnago II 

dispone 
 
 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale 
essi, in ottemperanza delle disposizioni governative citate in 

dal giorno 26 marzo 2020 e fino a nuova comunicazione, ovvero fino al 
termine previsto per le misure emergenziali, quale fissato dalle misure governative, ed 

di proroga delle stesse 

le attività didattiche proseguano in modalità a distanza; 

gli uffici amministrativi dell'Istituto operino da remoto secondo le modalità del lavoro agile, in 
applicazione delle norme richiamate in premessa, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
15.12, attenendosi alle indicazioni previste nella circolare n. 75 del 18/03/2020;

per le sopracitate attività indifferibili da rendere in presenza per l’eventuale apertura degli 
uffici e la presenza del contingente minimo di personale è garantita nei giorni di martedì e 
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire 
il contagio (come da allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020); 

il personale di segreteria, coordinato dal direttore dei S.G.A., garantisce l'operatività tramite 
l'indirizzo di posta elettronica istituzionale; 

il personale di segreteria riceve quotidianamente, anche in modalità telematica sincrona, 
oni dal direttore dei S.G.A. e dal dirigente scolastico sulle attività da porre in essere;

il direttore dei S.G.A., sentito il dirigente scolastico, valuterà eventuali ulteriori attività 
indifferibili e da svolgere in presenza presso gli uffici, previa assunzione di tutte le misure 
idonee a prevenire il contagio (come da allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020);

il direttore dei S.G.A. organizza il proprio lavoro limitando la propria presenza in ufficio alle 
attività non effettuabili telematicamente; 

il direttore dei S.G.A. sentito il dirigente scolastico, valutata la necessità di accesso ai locali 
scolastici derivante da tutte le esigenze indifferibili di cui ai punti precedenti, dà disposizioni ai 
collaboratori scolastici per garantire la custodia e la sorveglianza generica sui locali per il 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II 

no tra le misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, comprende la raccomandazione 
“Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro 

irigenti scolastici vada inclusa anche la tutela della salute 

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle 
minimizzare in questa fase 

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

Facendo seguito alle precedenti disposizioni del 18 marzo 2020 circa l’organizzazione 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale 
essi, in ottemperanza delle disposizioni governative citate in 

, ovvero fino al 
termine previsto per le misure emergenziali, quale fissato dalle misure governative, ed 

gli uffici amministrativi dell'Istituto operino da remoto secondo le modalità del lavoro agile, in  
applicazione delle norme richiamate in premessa, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore  
15.12, attenendosi alle indicazioni previste nella circolare n. 75 del 18/03/2020; 

uale apertura degli  
uffici e la presenza del contingente minimo di personale è garantita nei giorni di martedì e  
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire  

il personale di segreteria, coordinato dal direttore dei S.G.A., garantisce l'operatività tramite 

il personale di segreteria riceve quotidianamente, anche in modalità telematica sincrona, 
oni dal direttore dei S.G.A. e dal dirigente scolastico sulle attività da porre in essere; 

il direttore dei S.G.A., sentito il dirigente scolastico, valuterà eventuali ulteriori attività  
ssunzione di tutte le misure  

idonee a prevenire il contagio (come da allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020); 

il direttore dei S.G.A. organizza il proprio lavoro limitando la propria presenza in ufficio alle  

il direttore dei S.G.A. sentito il dirigente scolastico, valutata la necessità di accesso ai locali  
scolastici derivante da tutte le esigenze indifferibili di cui ai punti precedenti, dà disposizioni ai  

e la sorveglianza generica sui locali per il  



                                                                                                

 
 
 
 
 
 

RP/Dell’Erba Maria Domenica 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II

Via S. Caterina, 1 

tempo strettamente necessario;
 
tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà giornalmente un report che a fine 
settimana verrà firmato digitalmente dal direttore dei S.G.A. che certificherà il lavo
effettivamente svolto; il DSGA invierà settimanalmente i report controfirmati al dirigente 
scolastico. 
 

Le esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza tramite mail. Pertanto 
tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via mail all'indirizz
vaic81600v@istruzione.it. 
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER CASI DI ESTREMA URGENZA
seguente numero: 3922852760.
 
Il presente provvedimento è valido da
ovvero fino al termine previsto per le misure emergenziali, quale fissato dalle misure 
governative, ed anche oltre nel caso di proroga delle stesse.
 

Le presenti disposizioni vengono rese pubblic
all'Ufficio Scolastico Territoriale, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Comune di Cassano 
Magnago. 
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tempo strettamente necessario; 

tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà giornalmente un report che a fine 
settimana verrà firmato digitalmente dal direttore dei S.G.A. che certificherà il lavo
effettivamente svolto; il DSGA invierà settimanalmente i report controfirmati al dirigente 

Le esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza tramite mail. Pertanto 
tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via mail all'indirizzo 

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER CASI DI ESTREMA URGENZA sarà possibile chiamare il 
seguente numero: 3922852760. 

nto è valido dal 26 marzo 2020 e fino a nuova comunicazione
ovvero fino al termine previsto per le misure emergenziali, quale fissato dalle misure 
governative, ed anche oltre nel caso di proroga delle stesse. 

Le presenti disposizioni vengono rese pubbliche sul sito dell’Istituto. Ne sarà data comunicazione
all'Ufficio Scolastico Territoriale, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Comune di Cassano 

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Addolorata Vantaggiato

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II 

tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà giornalmente un report che a fine  
settimana verrà firmato digitalmente dal direttore dei S.G.A. che certificherà il lavoro  
effettivamente svolto; il DSGA invierà settimanalmente i report controfirmati al dirigente  

Le esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza tramite mail. Pertanto 

sarà possibile chiamare il 

26 marzo 2020 e fino a nuova comunicazione, 
ovvero fino al termine previsto per le misure emergenziali, quale fissato dalle misure 

he sul sito dell’Istituto. Ne sarà data comunicazione 
all'Ufficio Scolastico Territoriale, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Comune di Cassano 

colastico 
Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
c.2 D.Lgs n. 39/1993 


		2020-03-25T15:01:15+0100
	VANTAGGIATO ADDOLORATA




