
 

 

 

Lumezzane, 03/04/2020 

 

AL PERSONALE ATA 

Alla DSGA 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

 

OGGETTO: PROROGA Funzionamento servizi essenziali scuola e modalità lavoro agile uffici segreteria e  

dirigenza 

VISTOil DCPM del 01/04/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la determina del Dirigente “Funzionamento servizi essenziali scuola e modalità lavoro agile uffici 

segreteria e dirigenza” Prot. 0001709/U del 16/03/2020; 

 

SI COMUNICA  

che a far data dal 04/04/2020 fino al 13/04/2020 è prorogato il funzionamento dei servizi essenziali 

scuola e modalità di lavoro agile uffici segreteria e dirigenza: 

1. gli uffici amministrativi dell’I.C. Polo Ovest di Lumezzane (BS) continueranno afunzionarein modalità 

lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al sabato, con un impegno orario 

del DSGA e del personale amministrativo, che non siano in malattia o in “quarantena”, corrispondente a 36 

ore settimanali articolate nella fascia oraria giornaliera 8:00 -14:00.  

N.B.: Gli uffici, saranno chiusi dal 11-04-2020 al 13-04-2020 per le festività pasquali. 

2. Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove 

necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica. 

Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività 

amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con la quale manterrà un contatto costante.  

3. DSGA, DS e segreteria ottempereranno a tutti gli adempimenti ed evaderanno le scadenze da remoto 

attraverso accesso dall’esterno in VPN sui notebook della Dirigenza, DSGA e segreteria (ognuno per le 

proprie mansioni e area di competenza).  

4. In ogni caso, nel periodo indicato, sarà garantita l’operatività della posta elettronica e del protocollo, in 

entrata e in uscita, dell’istituzione scolastica.  

5. L’ufficio di segreteria potrà essere contattato prioritariamente attraverso la casella di posta elettronica 

bsic830005@istruzione.it e in casi urgenti dalle ore 11.00 alle ore 13.00 al numero telefonico 320 263 

4274, per assistenza virtuale o telefonica.  

6. Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della 

nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le necessità di apertura 

dei locali scolastici indifferibili e individuate dal Dirigente Scolastico.  
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In data 06/04/2020, un collaboratore scolastico, per attività indifferibili, effettuerà un sopralluogo presso le 

rispettive sedi per monitorare misure di sicurezze e rilevare eventuali furti, danneggiamenti o mancanze, 

così come stabilito: 

Plesso Collaboratore 

Pieve Collu 

Fontana Manduci 

Sede Centrale Gerace 

Rossaghe Armanni 

Gazzolo De Masi I. 

 

I suddetti sopralluoghi continueranno, ogni lunedì, in caso di eventuale proroga dell’emergenza 

epidemiologica. 

Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente 

impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici.  

7. Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola https://www.icspoloovest.edu.it/  

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 

regolativi. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Angelo Prontera 

 
 

 


