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Inveruno, 18 maggio 2020       

 

Oggetto: EMERGENZA COVID 19- Proroga disposizioni circa lo svolgimento delle attività 

didattiche e l’organizzazione dei servizi  e amministrativi  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO  il D.P.C.M del 17 maggio 2020 che proroga le disposizioni dei D.PC.M. dei giorni 8, 

9, 11, 22 marzio 2020, 1 aprile, 10 aprile, 28 aprile e dell’Ordinanza del Ministero 

della Salute del 28 marzo 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologia da COVID-19; 

 

VISTA la nota ministeriale n. 682 del 15 maggio 2020 

 

RICHIAMATI i propri Decreti n.prot.1087 del 4 maggio 2020, n. prot. 790 del 18 marzo 2020, n. 

prot. 879 del 4 aprile 2020 e n.prot. 952 del 14 aprile 2020 

 

 

DECRETA  

 

• la sospensione delle attività didattiche in presenza fino alla fine dell’anno scolastico; 

 

e DISPONE che 

 

fino a nuovo provvedimento: 

• il ricevimento al pubblico è sospeso tranne i casi di stretta necessità e secondo le modalità 

sotto riportate; 

• gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile, nel rispetto 

del normale orario di lavoro; il personale impegnato in modalità agile compilerà il relativo 

timesheet con cadenza giornaliera e lo consegnerà al DSGA alla ripresa delle attività in pre-

senza; 

• le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza; i servizi possono essere richie-

sti: 

o con e-mail da inoltrare agli indirizzi miis016005@istruzione.it e 

miis016005@pec.istruzione.it; 

o chiamando dalle ore 9:00 alle ore 13:00 al n. provvisorio 388 5811844 ,  

• i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su appuntamento trami-

te richiesta da inoltrare ai recapiti di cui al punto precedente; 

• gli assistenti amministrativi restano, comunque, a disposizione al proprio domicilio per 

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

senza presso la sede di servizio; 
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• gli assistenti tecnici con qualifica informatica operano da remoto su richiesta dei docenti a 

supporto delle attività di didattica a distanza; restano, comunque, a disposizione al proprio 

domicilio per l’espletamento di servizi urgenti e indifferibili, che dovessero richiedere la ne-

cessaria presenza presso la sede di servizio; 

• i collaboratori scolastici non in ferie, non assenti per malattia, permesso o per congedo di al-

tro tipo, restano a disposizione al proprio domicilio per l’espletamento di servizi urgenti e 

indifferibili, che dovessero richiedere la necessaria presenza presso la sede di servizio; 

• la convocazione in servizio del personale ATA necessario sarà effettuata con avviso telefo-

nico o mail inviata in orario di servizio con un preavviso di un giorno, salvo casi di estrema 

urgenza. Per il personale ausiliario il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi elabora 

un planning dei giorni in cui ogni collaboratore deve considerarsi reperibile per la propria 

eventuale presenza in servizio 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Addolorata Lionetti 
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