
 
 

Lumezzane, 29 Giugno 2020 
 

Al Personale Amministrativo 
Ai Collaboratori scolastici 

Al Direttore S.G.A. Rosa Venezia 
Ai docenti 

Ai soggetti esterni che hanno rapporti con l’istituzione scolastica 
Alla RSU d’istituto 

dell’ I.C. Polo est di Lumezzane 
 

e p.c. all’ufficio pubblica istruzione del Comune di Lumezzane 
pubblica.istruzione@comune.lumezzane.bs.it 

 
 

All’Albo 
Al sito web 

 

Circolare N. 96 
 
OGGETTO: Proroga dell’erogazione dei servizi amministrativi in smart working e nuove modalità 
organizzative degli uffici 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.C.M del 11 giugno 2020, art. 1, c. 1, lettera II (a,b,c,d) che in ordine alle attività 
professionali raccomanda che : a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le 
attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate 
le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione 
collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove non fosse possibile 
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con 
adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione 
dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 682 del 15/05/2020 “Proseguimento lavoro agile. 
DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative” che conferma fino a nuova diversa 
disposizione governativa l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche, fatte 
salve le prestazioni che possano essere svolte esclusivamente in presenza nel rispetto condizioni di 
sicurezza previste, per la generalità delle pubbliche amministrazioni, dal “Protocollo di accordo per 



la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid- 
19”; 

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID19”; 

VISTA la Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione; 
 
VISTO il Dispositivo Dirigenziale di questa Istituzione Scolastica, prot. n. 1062 del 24.03.2020 
sulla riorganizzazione del lavoro in seguito a emergenza sanitaria per il contrasto al COVID-19, 
disponibile sul sito della istituzione scolastica; 

DISPONE 
 
Per i motivi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti e a parziale integrazione 
della circolare n. 86 del 5/06/2020 emessa dalla presente 

1. La proroga, ai sensi dell’art. 1, c. 1, lettere q) r) DPCM 11 giugno 2020, o sino a ulteriori 
note M.I. ovvero a specifici interventi normativi, come da Nota dipartimentale 682/2020, del 
lavoro agile degli uffici; 

2. I servizi amministrativi saranno dunque erogati in modalità agile dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,00 alle ore 14,00 tranne in caso di eventuali sopraggiunte necessità a carattere 
indifferibile nel rispetto delle misure precauzionali e di quanto stabilito nelle disposizioni 
dirigenziali del 24 marzo 2020- prot. 1062; 

3. La proroga dell’apertura al pubblico degli uffici nelle sole giornate di martedì, giovedì e 
sabato 4 luglio dalle ore 9,00 alle ore 12,00, con esclusione dei giorni di chiusura della 
scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, per permettere la consegna/ritiro di documenti, 
diplomi e dei devices concessi in comodato d’uso; 

4. Gli interessati, esterni all’amministrazione scolastica, potranno accedere agli uffici sempre e 
solo su appuntamento con inoltro richiesta alla mail istituzionale della scuola 
BSIC83200R@istruzione.it e saranno accolti all’esterno dell’edificio dal personale che 
consegnerà loro eventuale materiale e documenti richiesti. 

5. Il personale amministrativo, non risultante perciò in ferie e secondo il contingente minimo 
previsto dalla contrattazione integrativa d’istituto, nelle sole giornate di martedì, giovedì e 
sabato 4 luglio, con esclusione dei giorni di chiusura della scuola deliberati dal Consiglio di 
Istituto, lavorerà in presenza nei rispettivi uffici dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per continuare 
ed organizzare le azioni amministrative richieste dalla complessa gestione del momento al 
fine della riapertura ed erogazione del servizio scolastico il 1 settembre; 

6. I collaboratori scolastici in servizio, non risultanti perciò in ferie e secondo il contingente 
minimo previsto, saranno impegnati nelle seguenti attività indifferibili: 
- apertura e chiusura sede per attività di pulizia a fondo/sanificazione degli ambienti 
- areazione locali 
- verifica presenza intrusione 
- Apertura e chiusura plessi, su richiesta dell’Ente Comunale, a seguito dello svolgimento 

di lavori edili e manutentivi dei locali scolastici, come da accordi già intercorsi con 
l’Ente locale 



Si richiede, pertanto, al DSGA di organizzare le turnazioni nel rispetto delle disposizioni fin qui 
impartite, delle norme e della contrattazione integrativa d’istituto. 

Si confermano tutte le disposizioni, con l’esclusione delle variazioni apportate con la presente, e le 
misure di sicurezza già impartite dallo scrivente con precedenti Note pubblicate all’Albo 
dell’Istituzione 

Il Dirigente scolastico si riserva ulteriori indicazioni. 
 
Le indicazioni date possono essere modificate in funzione dell’evoluzione dell’emergenza e della 
normativa a riguardo. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
 


