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Circolare n. 123 Solbiate Olona, 17/05/2020 

 

  

 Ai genitori 

 Ai docenti  

   

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus – ulteriori misure alla luce degli ultimi provvedimenti 

normativi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 27 del 24 aprile 2020 e in particolar modo l’art. 87, co. 1, che dispone che “fino alla 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una 

data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta 

del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”; 

TENUTO CONTO del DPCM 17 maggio 2020, che nulla modifica in termini di data di 

cessazione di emergenza;  

 

DISPONE 

 

• la sospensione delle lezioni e delle attività didattiche in presenza in tutti i plessi 

dell’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Solbiate Olona, fatte salve eventuali ulteriori 

disposizioni; 

• che le attività didattiche proseguano secondo modalità “a distanza” (DPCM 4 marzo 

2020, art.1, lett. g); 

• che le attività del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici siano 

disciplinate in modalità “smart working” secondo quanto previsto nella circolare n. 
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88 del 17 marzo 2020 con estensione del periodo di validità fino ad ulteriori 

disposizioni. 

 

Il personale è reperibile al proprio domicilio in orario antimeridiano ed è a disposizione per 

l’espletamento di servizi urgenti e indifferibili, che dovessero richiedere la necessaria 

presenza presso la sede di servizio. Di seguito i contatti. Nel caso di problemi di accesso 

a REGEL o alla GSuite (sistema utilizzato per la didattica a distanza) si prega di 

non effettuare telefonate ma di inviare esclusivamente una email ad uno degli indirizzi 

sotto riportati. 

 

Telefono: 0331-1588035 (da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00) 

 

email: Dirigente Scolastico: roberto.diana@icmoro.it 

 DSGA: daena.lambiase@icmoro.it 

 Personale amministrativo: segreteria@icmoro.it 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Roberto Diana 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.lgs. 39/93 
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