
 
Lumezzane lì, 18 maggio 2020       

Circ. 74/2020 
Al personale amministrativo  

Ai collaboratori scolastici 
Al DSGA 
Ai docenti 

Alla RSU d’istituto  
dell’I.C. Polo Est di Lumezzane  

All’albo 
Al sito web 

 
Oggetto: Disposizioni organizzative per la proroga dei servizi amministrativi in modalità agile 
a partire dal 18/05/2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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;  

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico “disposizioni interne e organizzazione uffici – COVID 
19” Prot. n. 986 del 16/03/2020 ed i successivi aggiornamenti del 17 marzo – prot. 1003 e del 24 
/03/2020 – prot. 1062; 

VISTA la circolare del Dirigente Scolastico Prot. n 1010 del 18/03/2020 avente come oggetto 
“Modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative del personale ATA- emergenza COVID 19; 

VISTA la circ. n. prot. 756 del 26 febbraio 2020 avente per oggetto “attivazione della didattica a 
distanza” e ss.mm.; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. 774  del 2 marzo 2020 avente come oggetto 
“gestione emergenza Covid-19 Coronavirus –sospensione attività didattiche” e le successive 





 
 

proroghe della sospensione delle attività didattiche come da prot. 1156 del 3 aprile, prot. 1210 del 
11 aprile, prot. 1441 del 29 aprile; 
 
VISTA la circ.n. 73/2020 Prot.n. 1829 del 18 maggio avente come oggetto “EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19 – sospensione attività didattiche a.s. 2019/2020” 

VISTA la nota n. 682 del 15 maggio 2020 che conferma, sino a ulteriore avviso ovvero a specifici 
interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020 che prevede il 
proseguimento lavoro agile secondo il DPCM del 26 aprile 2020;  

VERIFICATO che l’organizzazione degli uffici non configura alcuna ipotesi di interruzione di 
pubblico servizio dal momento che il personale di segreteria, già abilitato a lavorare in remoto sugli 
applicativi in dotazione alla scuola, continuerà a prestare il proprio servizio in modalità agile;  

CONSIDERATO che la presente istituzione scolastica sta garantendo a pieno regime il servizio di 
istruzione attraverso il registro elettronico e la piattaforma G-Suite consigliata dal MIUR come si 
evince dal sito della stessa, dedicato alla Didattica a Distanza (DAD);  

DECRETA 

Per i motivi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti: 

 
A decorrere dal 18/05/2020, e fino a diversa comunicazione, i servizi amministrativi saranno erogati 
in modalità agile tranne in caso di eventuali sopraggiunte necessità a carattere indifferibile nel rispetto 
delle previste misure precauzionali e di quanto già stabilito nelle disposizioni dirigenziali del 24 
marzo 2020 – prot. 1062.   

Per le eventuali necessità eccezionali e non rinviabili, individuate dalla scrivente e dal D.S.G.A. o 
che dovessero subentrare e che richiedono necessariamente attività in presenza del personale ATA, 
come da disposizioni dirigenziali impartite con nota del 24 marzo prot. 1062, il Direttore dei Servizi 
Amministrativi 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 dal DSGA, provvederà all’apertura, disinfezione e chiusura dei locali come da 
disposizioni permanenti e protocollo di sicurezza inviato in presa visione con circolare n. 72 – prot. 
1802 del 16 maggio 2020. 
 
Le indicazioni date possono esser modificate in funzione dell’evoluzione dell’emergenza e della 
normativa a riguardo. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(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) 
 
 


		2020-05-18T13:11:33+0200
	MARTINISI DONATELLA




