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Codogno, 18 marzo 2020 

       Ai Docenti 

       Al Personale ATA 

       Agli studenti e alle loro famiglie 

        

p.c.:  All’UST di Lodi 

       Alla Provincia di Lodi 

Alla RSU di Istituto 

       Alle OO.SS. provinciali 

       Al Dipartimento della Funzione Pubblica 

 

 

Oggetto: Aggiornamento disposizioni urgenti in applicazione del DPCM 11/03/2020 e del DL 

17 marzo 2020: organizzazione dei servizi nell'Istituto dal 19/03/2020 al 04/03/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Richiamate tutte le premesse della propria disposizione prot. 1111 del 12/03/2020 

sull’organizzazione dei servizi nell’Istituto dal 16 al 27 marzo 2020;  

Preso atto dell'emanazione del D.L. 17/03/2020 n. 18, in particolare delle parti legate alla gestione 

delle scuole;  

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la 

competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio 

pubblico di istruzione;  

Vista la Nota UST LODI prot. 641 del 16 marzo 2020 avente come oggetto “Crisi Coronavirus – 

DPCM 11 marzo 2020 – Indicazioni sul funzionamento delle istituzioni scolastiche della provincia 

di Lodi”  

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 

scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche 

nella sede di lavoro;  

Considerata la gravità e l’insistenza dell’emergenza epidemiologica registrata nella regione 

Lombardia e le misure di profilassi impartite;  

Tenuto conto che il contagio può diffondersi nelle occasioni di trasferimento da luogo a luogo e di 

prossimità con altre persone;  

Condividendo la raccomandazione ripetuta a tutti i livelli che la principale forma di prevenzione dai 

rischi di contagio consiste nello stare a casa;  
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Verificato che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle 

attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono la 

necessità della presenza fisica costante del personale amministrativo e tecnico nei locali dell’istituto;  

Non ravvisando l’esigenza di autorizzare quotidiani spostamenti del personale dal proprio domicilio 

per raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici, in deroga alle 

disposizioni contenute nel DPCM 11 marzo 2020;  

Constatato che le sole attività indifferibili sono le seguenti: centralino telefonico, supporto didattica 

a distanza, sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, 

ritiro posta cartacea, consultazione pratiche pensionistiche e fascicoli del personale ancora in formato 

cartaceo, gestione sospensione viaggi istruzione, gestione INVALSI (dati di contesto), verifica 

periodica dell’integrità delle strutture e della strumentazione tecnologica, attività connesse alla 

determinazione dell’organico e all’organizzazione degli esami di Stato e IeFP; adempimenti di tipo 

amministrativo per studenti e personale 

  

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 19/03/2020 e fino al 

03/04/2020:  

 

1) le attività didattiche proseguano in modalità a distanza.  

2) Viene adottato lo smart working quale modalità ordinaria di lavoro per gli assistenti tecnici, che 

da casa rimarranno a disposizione della scuola per consulenze telefoniche e garantiranno eventuali 

interventi in presenza, concordati col Dirigente, in caso di malfunzionamenti o altre necessità, in 

particolare per i laboratori. 

3) Viene adottato lo smart working quale modalità di lavoro per gli assistenti amministrativi.  

4) La sede centrale dell’IIS Codogno (Istituto Ambrosoli, Codogno) sarà aperta nelle seguenti 

giornate: 24, 27, 31 marzo e 3 aprile 2020 dalle 8.00 alle 13.00. In queste date e orari sarà attivo il 

centralino e sarà possibile fissare appuntamenti con l’utenza per necessità impellenti. La sede 

Calamandrei rimarrà chiusa. La sede Merli sarà chiusa dal 19 marzo 2020, salvo l’accesso del 

personale addetto all’azienda agraria per la gestione delle attività improrogabili. Al di fuori di 

quanto sopra, proseguirà la chiusura della scuola all'utenza, alla quale saranno garantiti solo contatti 

telefonici dalle 9.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì. La posta elettronica di istituto verrà 

costantemente monitorata e gestita. Gli indirizzi di riferimento sono i seguenti: 

- LOIS001003@ISTRUZIONE.IT (casella mail istituzionale) 

- didattica@iis-codogno.com (segreteria didattica) 

- amministrativa@iis-codogno.com (segreteria amministrativa) 

- ufficiotecnico@iis-codogno.com (ufficio tecnico) 
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- dirigente@iis-codogno.com (dirigente scolastica). 

5) Proseguirà la chiusura della scuola ai fornitori, con esclusione di quelli indicati come di prima 

necessità dall'allegato 1 del DPCM 11/03/2020, i quali però potranno accedere all'Istituto solo dopo 

aver ottenuto dal Dirigente una autorizzazione preliminare e l'indicazione di un appuntamento, previo 

contatto con l’ufficio tecnico.  

6) La dirigente scolastica 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 dalla DSGA, con la quale manterrà un 

contatto costante.  

7) 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 individuate dalla DSGA nel periodo dal 19 marzo 

al 3 aprile 2020 e sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse e 

dei recuperi risultanti alla data odierna (come da art. 77 del DL 18/2020 citato in premessa). Dopo la 

fruizione delle ferie e dei recuperi si farà riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta 

temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, c.c.; tale periodo è equiparato al servizio 

effettivo, ai fini giuridici ed economici.  

 

Seguirà alla presente un aggiornamento dell’integrazione straordinaria al piano delle attività del 

personale ATA. 

 

Le presenti disposizioni, in vigore fino al 3 aprile 2020, potranno essere prorogate o modificate sulla 

base dell’evolversi della situazione.  

 

 

 

 

 

 

mailto:dirigente@iiscodogno.it
mailto:dirigente@pec.iiscodogno.it
http://www.iis-codogno.edu.it/
mailto:dirigente@iis-codogno.com

