
 

Al personale Docente  

Ai genitori e alunni  

Alle RSU  

Al DSGA e personale ATA  

Al Sito  
 

 

Oggetto: Proroga sospensione delle attività didattiche e della chiusura degli uffici con erogazione dei 

servizi amministrativi in smart working dal 15 giugno al 14 luglio 2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

VISTI i decreti dirigenziali aventi come oggetto le modalità organizzative adottate 

durante l’emergenza sanitaria da COVID-19 e in particolare il decreto prot.1547 del 

02/05/2020 

VISTO il combinato disposto dall’art. 1, c. 1, lettere q) r) DPCM 11 giugno 2020, che prevede dal 15 

giugno al 14 Luglio 2020 la proroga della sospensione: 

 

 delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, 

confermando la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; confermando 

altresì che: 

 i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche 

nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze 

degli studenti con disabilità; 
 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 1, c. 1, lettera ll) (a, b, c,d) del DPCM 11 giugno 2020, 

in ordine alle attività professionali si raccomanda che: 

 

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le 

attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri 

strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove     non fosse possibile rispettare la distanza 

interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di 

 





 
strumenti di protezione individuale; 

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine 

forme di ammortizzatori sociali; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 682 del 15/05/2020 “Proseguimento lavoro agile. DPCM 

del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative” che conferma fino a nuova diversa disposizione 

governativa l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria  

di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le 

istituzioni scolastiche, fatte salve le prestazioni che possano essere svolte esclusivamente in 

presenza nel rispetto condizioni di sicurezza previste, per la generalità delle pubbliche 

amministrazioni, dal “Protocollo di accordo per la prevenzione  

e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”; 

 

VISTA la Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione; 

 

DISPONE  

 

• la prosecuzione delle attività didattiche a distanza per la Scuola dell’Infanzia fino al 30 

Giugno 2020 secondo le modalità e indicazioni fornite nelle linee guida della DAD; 

• la prosecuzione delle presentazioni dell’elaborato riguardante gli alunni delle classi III 

della scuola secondaria di I Grado; 

• la prosecuzione degli incontri collegiali in videoconferenza; 

• la proroga dell’adozione ogni forma flessibile del lavoro per l’attività essenziale 

dell’istituzione Scolastica, nel particolare la modalità di lavoro smart working del 

personale amministrativo negli uffici con chiusura al sabato in presenza, per lo 

svolgimento delle attività amministrative e contabili irrinunciabili e non rinviabili- tutti gli 

adempimenti finali relativi all’anno scolastico 2019/2020 e non assicurabili con modalità 

di lavoro smart working 

• la turnazione, con attivazione dei contingenti minimi, dei collaboratori scolastici i quali 

garantiscono la reperibilità giornaliera e la pulizia/sanificazione, per le ragioni 

indifferibili, all’apertura dei locali; 

• di confermare la sospensione del servizio di ricevimento del pubblico; rimangono attivi il 

servizio telematico e tutte le altre forme di consulenza a distanza. I numeri di telefono e 

gli indirizzi di posta elettronica e-mail attraverso i quali l’utenza potrà richiedere 

informazioni ed inoltrare istanze sono i seguenti: 

 

csic84000l@istruzione.it                         PEO Istituzionale 

csic84000l@pec.istruzione.it                  PEC Istituzionale 

Tel. 346 2495373                                       Numero Cellulare Collaboratore del D.S. 

 

Le presenti disposizioni ad integrazione sono in vigore senza soluzione di continuità dalla data del 

10 marzo 2020 e rimangono valide fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, ovvero fino alla data del 14 luglio 2020 come da normativa vigente; le stesse potranno 

subire modifiche e/o integrazioni in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria da Covid-

19.  

                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE  

                                                                 Prof.ssa Sandra GROSSI 

                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                   ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 


