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Circolare n. 88 Solbiate Olona, 17/03/2020 

 

  

 A tutto il personale 

 Al DSGA 

 Alla RSU 

 e p.c., all’USR Lombardia 

 Al Comune di Solbiate Olona 

 

 

Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020 - disposizioni circa l’organizzazione del 

servizio nell’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Solbiate Olona (VA) a decorrere dal 

18/03/2020 e fino al 25/03/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 

VISTO il DL 23 febbraio 2020 n.6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

VISTI i DPCM del 01/03, 04/03, 08/03, 09/03, 11/03 del 2020; 

VISTO l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che dispone che “fatte salve le attività strettamente 

funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in 

via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in 

deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 

maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;  

VISTA la nota ministeriale 323 del 10.03.2020; 

VISTA la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 

VALUTATO lo stato di emergenza sanitaria in corso in tutta Italia; 

TENUTO CONTO che la tutela della salute del personale è un obiettivo di carattere prioritario; 

TENUTO CONTO dell’inasprimento delle misure di contenimento dell’epidemia da coronavirus 

decise con DPCM 11 marzo 2020; 

ACQUISITE le disponibilità del personale di segreteria a svolgere lavoro agile dal proprio domicilio; 

 

DISPONE 

 

a far data dal giorno 18 marzo 2020 e fino al 25 marzo p.v.: 

 

ART.1: PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Tutto il personale amministrativo non in ferie, assente per malattia, permesso o per congedo di 

altro tipo, assicura lo svolgimento della propria prestazione lavorativa in forma agile; resta 
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reperibile al proprio domicilio in orario antimeridiano e viene posto a disposizione per l’espletamento 

di servizi urgenti e indifferibili, che dovessero richiedere la necessaria presenza presso la sede di 

servizio. Il personale è raggiungibile mediante posta elettronica all’indirizzo segreteria@icmoro.it. 

 

ART.2: COLLABORATORI SCOLASTICI 

Tutti i collaboratori scolastici non in ferie, assenti per malattia, permesso o per congedo di altro 

tipo, sono reperibili presso il loro domicilio in orario antimeridiano e posti a disposizione per 

l’espletamento di servizi urgenti e indifferibili, che in qualsiasi momento dovessero richiedere la 

necessaria presenza presso la sede di servizio; 

 

ART.3: IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Diana, è raggiungibile per posta elettronica all’indirizzo 

roberto.diana@icmoro.it; in caso di necessità è possibile chiedere di essere ricontattati 

comunicando il proprio numero di cellulare. 

 

ART.4: IL DSGA 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dott.ssa Daena Lambiase, è raggiungibile per 

posta elettronica all’indirizzo daena.lambiase@icmoro.it; in caso di necessità è possibile chiedere 

di essere ricontattati comunicando il proprio numero di cellulare. 

 

ART.5: EMAIL DI RIFERIMENTO 

Il personale di segreteria, il DSGA e il Dirigente Scolastico sono reperibili ai seguenti indirizzi 

istituzionali: 

 

1. Email: vaic84600p@istruzione.it 

2. PEC: vaic84600p@pec.istruzione.it 

 

ART.6: PERIODO DI VALIDITÀ 

Le presenti disposizioni hanno validità dal giorno 18 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020 incluso, 

salvo disposizioni successive. 

 

Il presente dispositivo deriva da condizioni eccezionali ed è mirato alla tutela e alla salvaguardia 

della vita e della salute di tutti i lavoratori dell’IC “Moro” di Solbiate Olona.  

 

 

         Il Dirigente Scolastico  

         prof. ing. Roberto Diana 
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