
 

 

 

  

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 
ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 
ALL’USR LOMBARDIA 

ALL’UST DI CREMONA 
ALLA PROVINCIA DI CREMONA 

ALLA RSU 
ALL’ALBO D’ISTITUTO 

 

- URGENTE    -  

Oggetto: Disposizioni urgenti in applicazione del DPCM del 1/04/2020 circa l’organizzazione del servizio a 
decorrere dal 4 p.v. e fino al 15 aprile p.v. salvo ulteriori proroghe 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti Scolastici la competenza organizzativa 
dell’attività delle Istituzioni Scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico dell'istruzione; 
 
VERIFICATO che il DPCM dell’11/03/2020 tra le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale recita (art. 1 punto 6)”…le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via 
ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente” 
 
VISTA la direttiva 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
VISTA la nota dipartimentale del M.I. n. 323 del 10/03/2020 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, prot. 868 del 17/03/2020, Crisi 
Coronavirus – DPCM 11 marzo 2020 – Indicazioni sul funzionamento delle Istituzioni scolastiche della 
provincia di Cremona, in cui “si raccomanda di adottare soluzioni organizzative che prevedano l’apertura delle 
sole sedi di segreteria e presidenza unicamente in caso di necessità di erogazione dei servizi essenziali in 
presenza, e possibilmente non in tutti i giorni della settimana” 
 
VISTO il D.L. n. 18 del 17/03/2020 art. 87 che recita: “Fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19, ovvero fino a una data antecedente stabilita con DPCM su proposta del Ministro 
per la P.A., il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
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amministrazioni…che conseguentemente limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare 
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo 
di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza” 
 
VISTA la nota M.I. 392 del 18/03/2020 recante ad oggetto: Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 
Istruzioni operative alle II.SS. 
 
VISTO il DPCM  22/03/2020 
VISTO il DPCM  01/04/2020 
 
VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 recante  Ulteriori misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, punto a) commi 5 e 23. 
 
VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 515 del 22/03/2020 recante Ulteriori misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19…sospensione attività in presenza delle 
amministrazioni pubbliche...nonché modifiche dell’ordinanza n. 514 del 21/03/2020 

RITENUTO che tra le responsabilità dei Dirigenti Scolastici vada inclusa anche la tutela della salute del 
personale, oltre che propria, ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

 SENTITO il DSGA ed effettuata la ricognizione delle attività indifferibili da svolgere in presenza; 

VISTA la comunicazione del dirigente scolastico al personale ATA-assistenti amministrativi, prot. 1256 del 
13/03/2020 

VISTA la riorganizzazione del servizio già disposta dal Dirigente Scolastico con prot. 1223 dell’11/03/2020, 
prot. 1259 del 13/03/2020, prot. 1268 del 14/03/2020, prot. 1303 del 18/03/2020, prot. 1343 del 21/03/2020  

VISTA la propria disposizione prot. 1386 del 26/03/2020 

AL FINE di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti 
stessi, in ottemperanza del DPCM e del D.L. citati in premessa e a integrazione delle precedenti disposizioni 
di riorganizzazione del lavoro del personale ATA e del servizio 

DISPONE 
in aggiunta e ad integrazione di quanto già disposto con precedenti provvedimenti 

 
che dal giorno 4 aprile e fino al 15 aprile p.v., salvo ulteriori proroghe: 
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Ø le attività didattiche proseguano in modalità a distanza secondo l’organizzazione prevista nelle circolari 
del Dirigente scolastico già diramate; 

Ø la sola sede sia aperta per le sole attività indifferibili dalle ore 10,00 alle 13,00 lunedì 6 aprile, giovedì 
9 aprile e martedì 14 aprile pp.vv. con contingente minimo, come da precedenti disposizioni 

Ø il personale degli uffici amministrativi e tecnico operi da remoto, secondo la modalità del lavoro agile 
per lo svolgimento ordinario degli adempimenti amministrativi e contabili; 

Ø Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, resti a 
disposizione per le eventuali urgenti necessità di apertura dei locali scolastici. 

Ø I turni di servizio in presenza, organizzati dal DSGA, siano ridotti al minimo indispensabile 
Ø la presenza fisica negli ambienti scolastici sia ridotta al minimo, unicamente per soddisfare le esigenze     

indifferibili, il cui svolgimento non può essere effettuato nella forma agile, che è la modalità ordinaria 
della prestazione lavorativa. 

 

Ø sarà tempestivamente garantito il riscontro via mail sulle seguenti caselle di posta: 
CRIS013001@istruzione.it  e CRIS013001@pec.istruzione.it; 
Ø gli utenti potranno comunicare al numero telefonico 3714415517.  
 
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 
provvedimento, a seconda dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 
regolativi. In qualsiasi caso, ulteriori disposizioni governative o regionali potranno modificare le presenti 
disposizioni. 
 
Il grave momento comporta l’urgenza delle disposizioni, il disagio e l’assunzione di responsabilità da parte di 
tutti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof. Claudio Venturelli) 
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