
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO 
 

 

prot. Vedi segnatura 

Como, 19 marzo 2020 

 

                                                                           Al  Personale I.C Como Rebbio 

                                                                           Alle famiglie 

                                                           e p.c.       All’USR Lombardia- Uff. II 

                                                                           Al Comune di Como 

                                                                           Alla RSU 

            

 Al Sito Web 

 

                                                                            

                                                                            

                                                                                                                                                                           
Oggetto : disposizioni urgenti organizzazione del servizio –nuove indicazioni 

 

 

VISTO    il decreto legge 17 marzo 2020 “recante misure di potenziamento del servizio sanitario   

                Nazionale e di sostegno economico per le famiglie,lavoratori e imprese connesse  

                all’emergenza epidemiologica da COVID-19, art.83 cc.1-2-3 

 

VISTA    la Nota MIUR n. 388 del 17/03/2020 

 

CONFERMATO  tutto  quanto definito nella circolare n. 163-istruzioni operative, nelle premesse 

 

CONSIDERATA   la necessità di adottare ulteriori misure per limitare le presenze fisiche nella  

                                sede di lavoro garantendo il servizio pubblico essenziale così come definito 

                                nella circolare n. 163 

  

VISTO    l’art. 25 del D.Lgs 165/2001 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                               DISPONE 

 

che a partire dal 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020: 

- le attività didattiche si svolgeranno  in modalità a distanza in prosecuzione di quanto già in 

attuazione ,ai sensi della Nota n.388 del 17 marzo 2020 

- la segreteria lavorerà con lavoro agile assicurando il servizio dalle ore 8,00 alle ore 15,12 tutti i 

giorni dal lunedi al venerdi con le modalità già definite nella circolare n.163,fatte salve 

eventuali attività indifferibili 

- la presenza in Istituto dei collaboratori scolastici sarà limitata ad eventuali attività indifferibili, 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 , ai sensi dell’art. 1256, c.2,c.c. . La presenza per attività 

indifferibili comprenderà un A.A. e un Collaboratore scolastico in turnazione e previo 

preventivo accordo, nonché la DSGA, nel rispetto delle misure idonee a prevenire il contagio 

- restano garantiti  i livelli essenziali per le relazioni con il pubblico, così come definite nella 

circolare n. 163, facendo riferimento alla mail dell’Istituto o per appuntamento telefonico 

COIC84300D@istruzione.it   e  COIC84330D@pec.istruzione.it 
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L’attività ordinaria amministrativa e di gestione proseguirà secondo le norme vigenti. 

 

La DSGA continuerà a coordinare il personale ATA  affinchè : 

- gli Assistenti Amministrativi prestino servizio in modalità agile, assicurino la presenza per le 

attività indifferibili, secondo apposita turnazione 

- i Collaboratori scolastici prestino servizio in presenza per attività indifferibili,seconda apposita 

turnazione , ovvero siano collocati a casa, ai sensi della Nota MIUR 11 marzo 2020, e 

prevedendo che il personale non presente usufruisca prioritariamente delle ferie da consumare 

entro il 30 aprile , successivamente  sia esentato con art. 1256 ,c.2,c.c. 

- siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici. 

 

 

Si conferma che tutto il Personale impegnato in modalità agile compilerà settimanalmente il registro 

delle attività svolte da inoltrare alla DSGA al termine della settimana lavorativa e fino al 3 aprile 2020. 

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica e ha validità 

fino al 3 aprile 2020, prorogabile in caso di emergenza prolungata. 

 

 

 
                                                                                          La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Daniela De Fazio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 

 

 

                  

 

 

 

 

 

         

 


