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Oggetto:  decreto del Dirigente Scolastico in data 16/3/2020 in relazione alle misure di contenimento del
rischio di contagio da coronavirus.

Il Dirigente Scolastico
Visto l’articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana
Visti la legge 3/8/2007 numero 123 e il dlgs 9/4/2008 numero 81 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Vista  l’ordinanza  21  febbraio  2020  emanata  dal  Ministero  della  Salute  avente  ad  oggetto  “Ulteriori  misure
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid 19”
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da covid19”
Vista  l’ordinanza congiunta del Presidente della Regione Lombardia e del Ministero della Salute del 23 febbraio
2020 che ha disposto la chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado
Visto il DPCM del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”
Visti i DPCM in data 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 11/3/2020
Richiamati  i decreti del Dirigente Scolastico numeri di protocollo 655 dell’1/3/2020, 701 del 9/3/2020 e 702 del
9/3/2020  con  i  quali  sono  state  disposte  la  sospensione  dell’attività  didattica  della  scuola,  misure  operative
straordinarie per il personale ATA, la chiusura dei plessi scolastici non sede di uffici amministrativi, l’adozione del
servizio per contingenti minimi in conformità al Contratto Integrativo d’Istituto 2019/2020 sottoscritto il 29/11/2019
Vista  la nota dell’Ufficio Scolastico dell’Ambito Territoriale di Lecco in data 13/03/2020, e considerato che né
l’Ufficio Scolastico Regionale  per la Lombardia né  l’Ufficio Scolastico dell’Ambito Territoriale di  Milano  hanno
fornito indicazioni in merito
Stante l’evidente  aggravamento  della  situazione  sanitaria  nella  Regione  Lombardia  a  causa  dell’aumento
esponenziale dei contagi e della conseguente saturazione delle strutture ospedaliere
Valutato come concreto il rischio che la Sanità Regionale Lombarda non sia in grado di erogare a tutti i contagiati
le prestazioni indispensabili
Ritenuto  pertanto, al fine di contribuire al contenimento della diffusione dei contagi, di dover responsabilmente
garantire la rigorosa applicazione delle misure stabilite a livello nazionale
Ritenuto inoltre di dover agire responsabilmente a tutela della Salute del personale dell’Istituto
Informata la RSU dell’Istituto

dispone quanto segue:

 a partire dal 16/3/2020 al personale docente e ATA sarà interdetto l’accesso all’Istituto

 il personale docente continuerà a svolgere attività a distanza con tutti gli studenti al fine di garantire il
diritto all’istruzione, con misure specifiche per casi di fragilità, DSA, studenti certificati DivA. Il personale
docente è tenuto a essere reperibile telefonicamente in orario 9-12 dal lunedì al venerdì.

 gli Assistenti Amministrativi e il DSGA opereranno secondo modalità di lavoro on line; garantiranno a
distanza la continuità dei servizi di segreteria in base a direttive e incarichi stabiliti dal DSGA medesimo;
saranno tenuti alla reperibilità in orario 9-12 dal lunedì al venerdì. 
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 i collaboratori scolastici saranno tenuti alla reperibilità in orario 9-12 dal lunedì al venerdì.

 il personale ATA che debba  richiedere ferie o permessi dovrà inviare richiesta al DSGA a mezzo email
all’indirizzo  santoa@katamail.com.  Si raccomanda inoltre di fruire, entro il 30/4/2020, dei giorni di ferie
residui dal passato anno scolastico.

 il  Dirigente  Scolastico  opererà  oltre  che  in  presenza  (compatibilmente  con  le  misure  restrittive  della
mobilità individuale in vigore), anche con modalità di lavoro a distanza. 

 il Dirigente Scolastico consentirà l’accesso in Istituto unicamente al personale scolastico ed esclusivamente
per impellenti e non differibili necessità valutate caso per caso.

 fino a nuova disposizione il ricevimento al pubblico in presenza è sospeso. Per richieste di qualsiasi tipo si
invita  a  scrivere  all’indirizzo  di  posta  elettronica  MIIC8AW00T@istruzione.it o  all’indirizzo  PEC
miic8aw00t@pec.istruzione.it. Le richieste verranno valutate caso per caso e si concederanno appuntamenti
in presenza solo in caso di assoluta e indifferibile necessità, non risolvibile a distanza per via informatica.
In  questo  caso  il  Dirigente  Scolastico  provvederà  a  individuare  un  contingente  minimo per  il  tempo
strettamente necessario all’espletamento della prestazione in presenza.

 per qualsiasi prestazione in presenza sarà richiesta una puntuale e rigorosa applicazione delle misure di
sicurezza contenute nel documento “Istruzioni Operative al Personale per la gestione dell’emergenza da
rischio biologico da coronavirus”, che tutto il Personale dell’Istituto è tenuto a conoscere dettagliatamente.
Il  documento è  disponibile  nel  sito  web dell’IC “Manzoni”  nelle  sezioni  “Docenti”  e  “Personale  ATA”
accessibili dalla home page.

Le presenti disposizioni resteranno in vigore fino a nuovo decreto del Dirigente Scolastico, che verrà emesso al
superamento dell’attuale fase di emergenza o a seguito di nuove disposizioni da parte delle Autorità competenti.

Si invita il Personale tutto a considerare che al rientro delle misure d’emergenza, la ripresa della normale operatività
potrebbe avvenire anche con preavviso minimo. Il breve preavviso non costituirà giustificazione per un differimento
della ripresa del servizio in presenza.
Si invita inoltre a considerare che le presenti misure straordinarie sono finalizzate a tutelare la Salute dei dipendenti,
che pertanto anche durante la lontananza dalla sede scolastica sono tenuti alla scrupolosa osservazione delle misure
di protezione individuale.

Si chiede a tutti la massima collaborazione e il completo rispetto di quanto sopra.

Seguiranno ulteriori comunicazioni. Si rimanda per tutti al sito web dell’Istituto.

Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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