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Ai  Sigg. Genitori degli alunni 
Loro Sedi 

 
 
OGGETTO: applicazione del D.L. 17.03.2020, n. 18 - disposizioni circa l’organizzazione del   
                     servizio del personale dipendente a decorrere dal 19.03.2020. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 

Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone fino al 25 marzo 2020, ai fini del 
contrasto del contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione 
lavorativa da parte dei dipendenti pubblici; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che affida ai Dirigenti Scolastici la 
competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il 
servizio pubblico di istruzione; 

Visto il proprio dispositivo prot. n. 1349 del 16.03.2020; 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

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; 

Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: 

- l’accettazione e la protocollazione della posta cartacea che perviene alla scuola; 

- il ricevimento del pubblico per ragioni indifferibili ed inderogabili, previa autorizzazione del 
Dirigente Scolastico o di chi ne esercita le veci; 

- l’esigenza di assicurare il servizio minimo essenziale, con la presenza limitata in ragione 
della gestione dell’emergenza; 

COMUNICA 

per i motivi esposti in premessa, a decorrere dal 19 marzo 2020 e fino al 03 aprile e 
comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-
2019, stabilita con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 





a. le attività educative e didattiche si effettuano in modalità a distanza; 

b. il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità 
sotto riportate; 

c. gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile; 

d. l’edificio scolastico della sede centrale resta aperto, al fine di garantire i servizi minimi 
essenziali,soltanto nella giornata di martedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, per esigenze 
straordinarie, inderogabili ed indifferibili; 

e. l’edificio scolastico resta aperto al pubblico nella giornata di martedì, dalle ore 11:00 alle 
ore 12:00, per esigenze straordinarie, indifferibili ed inderogabili, preventivamente 
autorizzate dal Dirigente Scolastico, nel rispetto delle misure sanitarie emanate in merito 
all’emergenza epidemiologica in atto (distanziamento sociale, misure di igiene personale 
ecc.); 

f. le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni alla 
e-mail istituzionale della scuola: 

 agic82200r@istruzione.it  e/o PEC agic82200r@pec.istruzione.it ; 

g. i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari e preventivamente autorizzati dal 
Dirigente scolastico, sono garantiti ESCLUSIVAMENTE su appuntamento tramite richiesta 
da inoltrare alla e-mail istituzionale della scuola:  

agic82200r@istruzione.it e/o PEC agic82200r@pec.istruzione.it  

IN ASSENZA DI ATTIVITA’ INDIFFERIBILI SI PROVVEDERA ’ A REVOCARE 
L’APERTURA, ANCHE PER LE VIE BREVI. 

La presente comunicazione viene resa pubblica sul sito internet dell’istituzione scolastica: 
https://www.scuolaicesseneto.edu.it/. 

 

Grazie per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Vincenza Lonobile 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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