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Al personale dell’IC Sabbio Chiese

Alle famiglie degli studenti dell’IC Sabbio 
Chiese

Alle Amministrazioni Comunali di:
Agnosine - Barghe – Bione – Odolo –
Preseglie - Provaglio VS - Sabbio Chiese

Oggetto: applicazione del DPCM  22 marzo 2020 e - organizzazione del servizio nell’Istituto
    dal 25 Marzo 20 e fino al 03 Aprile 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerate l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; ed in particolar 
modo nella Regione Lombardia; 
Visto il DPCM 11 marzo 2020; 
Visto il DPCM 16 marzo 2020; 
Visto il DPCM 76 del 22 marzo 2020 che impone, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso al lavoro
agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici; 
Vista la direttiva n. 2 del Ministero della Pubblica Amministrazione; 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 392 del 18 marzo 2020; 
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n.165/2001 che demanda ai dirigenti scolastici la competenza
organizzativa  dell’attività  delle  istituzioni  scolastiche  affinché  sia  garantito  il  servizio  pubblico  di
istruzione; 
Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio
scolastico e, dall’altro, della necessità di limitare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella
sede di lavoro; 

DISPONE

che  a  far  data  dal  giorno  25  marzo  2020  e  fino  al  03  aprile  e  successive  proroghe  dello  stato
emergenziale:

 gli Uffici di Segreteria della scuola, sita nella sede Sabbio Chiese rimangono chiusi;
 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza; 
 gli uffici di segreteria operano esclusivamente da remoto secondo la modalità del lavoro agile;

qualora gli Assistenti amministrativi dovessero riscontrare difficoltà di accesso da remoto, o
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avessero necessità indifferibili di accedere alle pratiche e documentazioni presenti negli uffici
concorderanno con il Dirigente scolastico modalità e tempi di accesso alla struttura scolastica. 

  i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari sono garantiti su tramite richiesta da
inoltrare sulla mail istituzionale bsic8ad007@istruzione.it;

  i collaboratori scolastici rimangono reperibili al proprio domicilio; 
 il  dirigente  scolastico opera  in  modalità  agile  ma  è  sempre  reperibile  e  raggiungibile  per

sopravvenute  esigenze  ordinarie  e  straordinarie  contattabile  tramite  la  mail  istituzionale
bsic8ad007@istruzione.it 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
 Aristo Pietro Andus

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 – Valore giuridico della
trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate” 
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