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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 all'articolo 1, punto 6)1 , contiene 

specifiche disposizioni per le pubbliche amministrazioni1 che "producono effetto dalla data del 12 marzo 

2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020"; 

VISTA la nota prot. n. 1680 del 16/03/2020 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio XIII - Ambito 

Territoriale di Sondrio avente per oggetto: "Crisi Coronavirus - DPCM 11 marzo 2020 - Indicazioni sul 

funzionamento delle istituzioni scolastiche della provincia di Sondrio" ; 

PRESO ATTO dell'invito indirizzato ai Dirigenti scolastici a voler rivedere le decisioni organizzative assunte nei 

giorni scorsi alla luce dell'inasprimento delle misure di contenimento dell'epidemia da Coronavirus decise 

con il DPCM 11 marzo 2020 e della raccomandazione ad adottare soluzioni organizzative che prevedano 

l'apertura delle sole sedi di segreteria e presidenza unicamente in caso di necessità di erogazione di 

servizi essenziali in presenza, e possibilmente non in tutti i giorni della settimana rappresentando che in 

base all'interpretazione prevalente della Direttiva 2/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica 

l'attuazione di tali modalità organizzative non costituiscono in alcun modo interruzione di pubblico 

servizio; 

TENUTO CONTO che in ogni caso, nel periodo indicato, deve essere garantita l'operatività dei contatti e della 

posta elettronica delle istituzioni scolastiche, estendendo al massimo possibile le prestazioni lavorative 

del personale ATA in forma agile, riducendone la presenza "fisica" negli ambienti scolastici, diminuendo la 

durata dei turni di servizio o prevedendo turni di servizio in presenza da prestarsi solo in caso di 

comprovata necessità coma da Direttiva 2/2020 del Dipartimento per la Funzione pubblica; 

CONSIDERATO che alla data odierna non si evidenziano necessità di erogazione di servizi essenziali in presenza 

presso l'Istituto comprensivo Sondrio Paesi Retici che tutto il personale amministrativo ha presentato 

dichiarazione di disponibilità allo svolgimento del lavoro agile; 
 

DISPONE 

 

1- la chiusura della sede di Direzione e Segreteria dell'Istituto comprensivo Sondrio Paesi Retici con decorrenza 
dal giorno 18/03/2020 al 25/03/2020. Nel periodo indicato l’apertura degli Uffici potrà avvenire solo in caso di 
necessità indifferibili valutate dal Dirigente Scolastico; 

2 - tutto il personale resta comunque a disposizione dell'Amministrazione; 

3  - si assicura l’operatività degli Uffici con modalità di lavoro online;  

4 - le presenti disposizioni possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento. 

RENDE NOTO CHE 

tutte le richieste da parte dell'utenza interna ed esterna potranno avvenire tramite email all'indirizzo 

SOIC82000g@istruzione.it o tramite PEC all'indirizzo SOIC82000g@pec.istruzione.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaella Giana 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi  

dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005. 
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