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Al personale tutto 

e, p.c. 

All’USR Lombardia 
Al Comune di Magenta 

Alla Città Metropolitana di Milano 

Alla RSU 

 

Oggetto: applicazione del DPCM 17 maggio 2020 integrato da ordinanza regionale n. 547 del 17 maggio 

2020 - disposizioni in merito all’organizzazione del servizio nell’Istituto con decorrenza 19 maggio 2020 e 

fino a nuove disposizioni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
VISTO  il DPCM 17 maggio 2020, con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. q) r), e all’art. 3 

comma 1 lett. c) ; 
VISTA l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020; 
VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione 4 maggio 2020 n. 3; 
VISTO l’art. 5 e l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento ai 

poteri di organizzazione e alle funzioni attribuite al Dirigente scolastico in materia di gestione 
del personale; 

PRESO ATTO che l’attività didattica prosegue a distanza fino al 14 giugno 2020 coma da DPCM 17 maggio 
2020; 

TENUTO CONTO della cogente necessità di assicurare la tutela della salute e della sicurezza di tutti 
i lavoratori negli ambienti di lavoro; 

 

DISPONE 
 

a far data dal giorno 19 maggio 2020 fino a nuove disposizioni: 

 
1. gli uffici di segreteria operano di norma in modalità di lavoro agile. È prevista la presenza in 

sede di personale per disbrigo di pratiche amministrative non gestibili a distanza e per il 
ricevimento al pubblico. Il personale amministrativo preposto alle sedi opera sulla base di 
apposita turnazione. 

2. 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; 

3. Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico sono 

prioritariamente garantite con modalità telematica. Nei casi in cui il servizio non possa essere 

reso con le predette modalità, gli accessi all’edificio sono scaglionati e predisposti mediante 

prenotazioni di appuntamenti e previa valutazione del Dirigente Scolastico in merito al 

carattere urgente e indifferibile del servizio richiesto. Come da espressa indicazione contenute 

nell’Ordinanza regionale n. 547 del 17 maggio 2020, i visitatori sono sottoposti a controllo della 

temperatura corporea da parte di datore di lavoro o di suo delegato. In assenza 
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di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo 

in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi all'arrivo sul luogo di lavoro, la 

temperatura che il visitatore prova con strumento personale idoneo. 

4. Il personale docente accede all’edificio scolastico solo su richiesta motivata e previa 
autorizzazione del Dirigente scolastico. 

5. È assicurata la presenza in edificio del personale dei collaboratori scolastici. Detta presenza 
è organizzata in base ad apposita turnazione numericamente contingentata con riferimento 
alla natura delle attività che devono essere svolte. 

6. Sono individuate le seguenti attività urgenti e indifferibili: 
a. attività amministrativa da svolgersi necessariamente in presenza; 
b. attività di assistenza tecnica da svolgersi necessariamente in presenza; 
c. recupero di materiale cartaceo in archivio, necessario allo svolgimento dell’attività 

amministrativa in modalità lavoro agile; 
d. recupero materiale cartaceo in archivio, necessario allo svolgimento dell’attività 

dirigenziale; 
e. supervisione e individuazione degli spazi adeguati per l’ubicazione delle commissioni di 

esame di Stato; 
f. predisposizione delle misure di sicurezza previste dai protocolli anti-contagio da covid-19 

da attuare durante lo svolgimento dell’esame di Stato; 
g. preparazione della documentazione amministrativa necessaria all’insediamento delle 

commissioni per l’esame di Stato; 
h. preparazione delle aule per lo svolgimento dei lavori delle commissioni e dei colloqui per 

l’esame di Stato; 
i. consegna di materiale didattico (libri e cartellette) di proprietà degli studenti; 
j. sopralluogo periodico per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 
k. sopralluogo periodico per i necessari interventi di pulizia e aerazione degli ambienti; 
l. fornitura di materiale a seguito di ordini emessi per il funzionamento dell’attività 

amministrativa, didattica o per funzionamento generale; 
m. ricevimento del pubblico alle condizioni indicate nel precedente punto 3; 
n. consegna posta cartacea; 
o. interventi di manutenzione; 
p. ogni altra attività che si renda necessaria in ragione della gestione dell’emergenza e previa 

valutazione del Dirigente scolastico. 

7. È assicurata la presenza in sede del datore di lavoro o di suo delegato. 

8. Tutto il personale che accede all’edificio scolastico è tenuto al rispetto delle misure igienico- 
sanitarie per la prevenzione del contagio da COVID-19 indicate in apposito Protocollo adottato 
con decreto dirigenziale; 

9. Sono mantenute attive e aperte tutte le funzioni dell’istituzione scolastica, a prescindere dalla 
chiusura o apertura fisica dell’edificio. Per richieste urgenti è attivo lo sportello telefonico dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 10.00, al seguente recapito: 0297290563 

 
Le esigenze degli utenti non configurabili con natura di urgenza e indifferibilità sono soddisfatte a 

distanza attraverso comunicazioni via 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 

mailto:dirigente@liceobramate.edu.it
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- 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 studenti 
Assistente amministrativo, e-mail: didattica@liceobramate.edu.it 

 

- Didattica a distanza 

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

 

Il personale ATA riceve specifiche disposizioni affinché: 
- fornisca le proprie prestazioni di lavoro in presenza secondo turnazioni; 

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

- fruisca, qualora non possa oggettivamente lavorare in modalità agile e in assenza di attività 

urgenti e indifferibili da svolgersi in sede, di ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione e 

di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità, il 

personale impossibilitato allo svolgimento delle mansioni lavorative in modalità agile viene 

motivatamente esentato dal lavoro ai sensi dell’art. 1256, c. 2 del c.c. Il periodo di esenzione 

dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. 

 
È assicurata al personale in sede la massima informazione sulle misure di prevenzione da contagio 
COVID-19 ed è garantita la massima protezione come da Protocollo adottato con decreto del Dirigente 
scolastico. 

 
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto n. 748 del 04.05.2020 e in autotutela annulla e 
sostituisce il decreto n. 802 del 19.05.2020 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Felice Cimmino 
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