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          Terno d’Isola, 17 marzo 2020 
 

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 

ALLA RSU 
ALL’RLS 

SITO 

Oggetto: Disposizioni urgenti a decorrere dal 18 marzo e fino al 25 marzo 2020, salvo ulteriori proroghe 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti Scolastici la competenza organizzativa 
dell’attività delle Istituzioni Scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico dell'istruzione; 

VERIFICATO che il DPCM dell’11 marzo tra le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale comprende la raccomandazione “Per tutte le attività non sospese si esorta al 
massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”; 

RITENUTO che tra le responsabilità dei Dirigenti Scolastici vada inclusa anche la tutela della salute del 
personale, oltre che della propria, vedi disposizioni del D. Lgs. 81/2008; 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, prot. 2045 del 16/03/2020, Crisi 
Coronavirus – DPCM 11 marzo 2020 – Indicazioni sul funzionamento delle Istituzioni scolastiche 
della provincia di Bergamo; 

SENTITO il DSGA ed effettuata la ricognizione delle attività indifferibili da svolgere in presenza; 

RITENUTO che nel periodo sopraindicato non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza; 
 
VISTA la riorganizzazione del servizio disposta dal Dirigente Scolastico Prot. n. 1590 del 13/03/2020; 

DISPONE 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti 
stessi, in ottemperanza del DPCM citato in premessa, che dal giorno 18 marzo 2020 e fino al 25 marzo p.v. 
(come da DPCM dell’11 marzo), salvo ulteriori proroghe: 

 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;  
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 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 14:00 e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00; 

 il personale collaboratore scolastico non deve presentarsi a scuola, avendo già terminato le pulizie 
straordinarie degli edifici e non avendo ferie residue. 

Quanto sopra riportato non esclude la possibilità che il personale della scuola per esigenze improrogabili di 
servizio o di DAD possa accedere occasionalmente agli uffici della sede centrale, previa mail di richiesta al 
Dirigente e sua autorizzazione, per poter autocertificare lo spostamento da casa. 

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.   

Ci scusiamo per il disagio arrecato, ma contiamo sulla comprensione e sul senso di responsabilità dei nostri 
utenti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Rosa Gualandris 

(documento firmato digitalmente) 
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