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Protocollo (Vedi Segnatura)  Como, 25 maggio 2020 
 
CIRCOLARE n.  213  Al personale amministrativo 
Anno scolastico 2019 – 2020 Ai collaboratori scolastici                                   

                                                                                          Alla DSGA 
                                                                                          Ai Docenti 
                                                                                          Alla RSU d’istituto IC Como Rebbio 
                                                                                          All’Albo 
                                                                                          Al sito web 
                                                                                                                                                                             
Oggetto: Disposizioni organizzative per la proroga dei servizi amministrativi in modalità agile a   
               partire dal 18/05/2020 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il DPCM del 01 Aprile 2020 e, in particolare, l’art.1 c.1 che estende fino al 13 aprile 2020 
l’efficacia delle disposizioni dei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste 
dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall’Ordinanza 28 marzo 2020, adottata 
dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti; 

 

VISTO il DPCM del 10 Aprile 2020 contenente misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale, che ha ulteriormente prorogato le misure di contenimento dal 14 aprile 
2020 al 3 maggio 2020; 

 

VISTO il DPCM del 26 Aprile 2020 contenente 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, che ha ulteriormente 
prorogato le misure di contenimento dal 04 maggio 2020 al 17 maggio 2020; 

 

VISTO  il DPCM del 17 maggio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

DECRETA 
 

Ai sensi della normativa  sopra citata  quanto segue : 
A decorrere dal 18/05/2020,  fino al 14 giugno 2020, i servizi amministrativi saranno erogati in 
modalità agile tranne in caso di eventuali sopraggiunte necessità a carattere indifferibile nel rispetto 
delle previste misure  
Per le eventuali necessità  non rinviabili, individuate dalla scrivente e dalla D.S.G.A.che 
richiedono necessariamente attività in presenza del personale ATA, la DSGA individuerà il 
personale amministrativo interessato che si recherà in ufficio per il solo tempo strettamente 
necessario. Un collaboratore scolastico designato, tra tutti i reperibili secondo turnazione definita 
dalla DSGA, provvederà all’apertura, disinfezione e chiusura dei locali come da disposizioni  del 
20 maggio 2020. 

Tali indicazioni rimangono valide fino a nuove  disposizioni ministeriali 
 
                                                                                                     La Dirigente Scolastica 
                                                                                                             Prof.ssa Daniela De Fazio 
                                                                                            (Documento informatico firmato digitalmente ai  
                                                                                                       sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
                                                                                            il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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