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ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

ALL’USR LOMBARDIA 
ALL’UST DI BERGAMO 

AL COMUNE DI CHIGNOLO D’ISOLA 
AL COMUNE DI TERNO D’ISOLA 

AL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA 
ALLA RSU 

ALL’RLS 
SITO  

Oggetto: Disposizioni urgenti in applicazione delle Ordinanze n. 514 del 21/03/2020 e n. 515 del 
22/03/2020 della Regione Lombardia circa l’organizzazione del servizio a decorrere dal 
26/03/2020 e fino al 15/04/2020, salvo ulteriori proroghe 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 22/03/2020; 
VISTE  le Ordinanze n. 514 del 21/03/2020 e n. 515 del 22/03/2020 della Regione Lombardia; 

DISPONE 

che i termini di cui alla precedente comunicazione “Disposizioni urgenti a decorrere dal 18 marzo e fino al 
25 marzo 2020, salvo ulteriori proroghe” prot. n. 1604 del 17/03/2020 sono prorogati fino al 15/04/2020 e 
che, pertanto,  

- le attività didattiche proseguano in modalità a distanza; 

- non sia più ricevuto il pubblico in presenza;  

- il personale degli uffici amministrativi dell’Istituto operi da remoto, secondo la modalità del lavoro agile, in 

applicazione delle indicazioni contenute nello DPCM già richiamato in premessa;  

- sarà garantito il riscontro via mail sulle seguenti caselle di posta bgic88100d@istruzione.it 

 e bgic88100d@pec.istruzione.it  nei tempi ordinari di gestione;  

- solo per emergenze e urgenze, gli utenti potranno comunicare al numero 035 4940048 dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00; 

  

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 eventuali necessità di 

apertura dei locali scolastici. 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.icternodisola.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.  In qualsiasi caso, ulteriori disposizioni governative o regionali potranno modificare le 

presenti disposizioni. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

          Il dirigente scolastico 
              Rosa Gualandris 

Documento firmato digitalmente                                         
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