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CIRCOLARE INTERNA

N° 113 - IC del 24 marzo 2020
Al Personale Docente e ATA
Al DSGA
Al sindaco del Comune di Gottolengo
Al sindaco del Comune di Gambara
Al sindaco del Comune di Fiesse
Ai membri del Consiglio d’Istituto
Alle RSU d’Istituto
Alle OO.SS. territoriali
Agli Atti
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Direttiva del DS in merito all’orario di funzionamento dell’Istituto
fino al termine dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale
CONSIDERATO quanto previsto decreto in oggetto all’art 1 comma 6) “Fermo restando quanto
disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8
marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche
amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile
del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi
di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili
da rendere in presenza.”
VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 l’art 87 commi 1, 2, 3;
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CONSIDERATO che l’art 87 comma 1 del DL 18.03 2020 prevede in particolare “omissis il lavoro
agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni omiss”
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 in particolare l’art 1 lett. a
TENUTO CONTO delle Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia numero 514 del 21
marzo 2020 e numero 515 del 22 marzo 2020, con particolare riferimento al punto a) 2 dell’Ordinanza
numero 515 del 22 marzo 2020.
VISTA la nota prot. 440 del 21 marzo 2020 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali del Ministero dell’Istruzione
VISTA la Circolare N. 110 del 17 Marzo 2020 N. Prot. 804/2020
CONSIDERATO necessario provvedere con Urgenza

DECRETA
Le disposizioni dettate nella Circolare N.110 del 17 Marzo 2020 N. Prot. 804/2020 sono estese ai
sensi dell’art 87 comma 1 del Decreto Legge prima citato fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-2019, ovvero sino a nuove diposizioni nazionali e regionali che
modifichino quelle in premessa.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Francesca Spadoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

