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Ministero dell’Istruzione 

Al personale tutto 

e, p.c. 

All’USR Lombardia 
Al Comune di Magenta 

Alla Città Metropolitana di Milano 

Alla RSU 
 
 
Oggetto: applicazione dell’Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 - disposizioni 

in merito all’organizzazione del servizio nell’Istituto con decorrenza 22.03.2020 e fino al 15.04.2020. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
VISTO il DPCM 8 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 1, c. 6; 

VISTO l’art. 87, cc. 1-3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; VISTA la nota del Ministero 

dell’Istruzione n. 392 del 18 marzo 2020;  

VISTA l’Ordinanza n. 514 di Regione Lombardia emessa in data 21.03.2020; 

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 

TENUTO CONTO della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di 

lavoro; 

CONSIDERATO che l’Ordinanza n. 514 di Regione Lombardia, combinato disposto lettera a) comma 

5 e lettera b), dispone la sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell’attività delle 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001 con effetto dal 22.03.3030 fino 

al 15.04.2020; 

CONSIDERATO che l’Ordinanza n. 514 di Regione Lombardia, combinato disposto lettera a) comma 

23 e lettera b), dispone la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado 

fino a tutti il 15.04.2020; 

 

 

DISPONE 
 
 
a far data dal giorno 25 marzo 2020 fino a tutto il 15 aprile 2020: 

 
 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza; 

 gli uffici di segreteria operano in modalità di lavoro agile; 





 

                Via Trieste, 70 - 20013 MAGENTA (MI) -  Tel.: +39 02 97290563/4/5 Fax: 02 97220275                                            2/3  
Sito: www.liceobramante.edu.it   E-mail: mips25000q@istruzione.it P. E. C.: mips25000q@pec.istruzione.it  

 

Liceo Scientifico Statale 

Donato Bramante 
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 
C.M. MIPS25000Q - C.IPA UFG4SC - C.F.86006630155 

 
 

 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

 la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti 

informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In 

tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione; 

 il ricevimento del pubblico è sospeso. 

 la presenza del personale nell’edificio scolastico sarà limitata esclusivamente alle seguenti 
attività urgenti e indifferibili e tali da richiedere necessariamente la presenza sul luogo di 
lavoro: ritiro posta cartacea urgente e non differibile previa valutazione e autorizzazione del 
Dirigente Scolastico; verifica dell’integrità delle strutture e dei beni. 

 

Tutte le ulteriori esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza attraverso comunicazioni e-mail che 

potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati.  

 

- Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio Dirigente 
scolastico, e-mail: dirigente@liceobramate.edu.it 
 

- Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA Direttore servizi 
generali amministrativi, e-mail: dsga@liceobramate.edu.it 

 

- Gestione del personale docente e ATA 

Assistente amministrativo, e-mail: personale@liceobramate.edu.it 
 

- Gestione Protocollo, Affari Generali, Acquisti 

Assistente amministrativo, e-mail: uffacquisti@liceobramante.edu.it 
 

- Gestione alunni 
Assistente amministrativo, e-mail: didattica@liceobramate.edu.it 

 

- Didattica a distanza 

Ufficio tecnico, e-mail: tecnico@liceobramate.edu.it 
 

  Per richieste urgenti è attivo lo sportello telefonico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 10.00. 

 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché lo stesso personale: 

 

 effettui periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 
 fornisca le proprie prestazioni di lavoro in presenza solo nei casi sopra indicati e secondo 

turnazioni; 

 lavori ordinariamente in modalità agile, compilando i report appositamente predisposti; 

 fruisca, qualora non possa oggettivamente lavorare in modalità agile, delle ferie maturate 

nell’anno scolastico 2018/19 da consumare entro il 30 aprile 2020 e che, esaurite le stesse, 

sia esentato dal lavoro ai sensi dell’art. 1256, c. 2 del c.c. 

 

L’eventuale prestazione di lavoro in presenza del personale ATA nei casi sopra esposti può effettuarsi 

solo previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio. 
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Ministero dell’Istruzione 

 

Il presente provvedimento integra e sostituisce nelle parti contrastanti il decreto n. 659 del 19.03.2020. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Felice Cimmino 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa. Originale agli atti della scuola. 
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