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Cormano, 18 marzo 2020
 Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la LOMBARDIA,
Via Polesine, n. 13, 20139, Milano
Tel. 02 574 627 1,
segrdirettore-lombardia@istruzione.it,
 Al Dirigente dell’UFFICIO II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici,
Dott.ssa Morena Modenini
Via Polesine, n. 13, 20139, Milano
Tel. 02 574 627 302,
drlo.ufficio2@istruzione.it
 All’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia AT Milano
Dott. Marco Bussetti
Via Soderini 24 – 20146 – Milano
usp.mi@istruzione.it
 Al Sig. Sindaco del Comune di CORMANO (MI),
c/o Casa Comunale
piazza Scurati 1
20032 Cormano (MI),
luigi.magistro@comune.cormano.mi.it
Segreteria Del Sindaco: lara.colombi@comune.cormano.mi.it

OGGETTO: Funzionamento modalità lavoro agile uffici dell’ICS “25 Aprile” Cormano (MI).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art. 32 della Costituzione a norma del quale «la Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività»;

VISTO

l’art. 396, comma 2, lett. l), del D.lgs. n. 297/1994 per il quale al personale
direttivo spetta l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli
richiesti per garantire la sicurezza della scuola;
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VISTO

il D.lgs. 81/2008 che disciplina la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro;

VISTA

la Legge n. 81/2017 «Misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e
nei luoghi del lavoro subordinato»;

VISTO

l’art. 25 del D.lgs. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la
competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinchè sia
garantito il servizio pubblico di istruzione;

VISTA

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;

VISTO

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l'art. 3;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del
25 febbraio 2020;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del
1° marzo 2020;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8
marzo 2020;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, «Misure
urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
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VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020 le cui disposizioni producono
effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove
non incompatibili;

VISTA

la nota MIUR Nota prot. n. 278 del 6 marzo 2020;

VISTA

la nota MIUR Nota prot. n. 279 dell’8 marzo 2020;

VISTA

la nota MIUR Nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020;

VISTA

la direttiva n. 1 del 2020 «Emergenza epidemiologica COVID – 2019»
registrata dalla Corte dei conti in data 26 febbraio 2020, n. 338;

VISTA

la direttiva n. 2 del 2020 «Indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza
epidemiologica
da
COVID-19
nelle
pubbliche
amministrazioni» di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e nella fattispecie il punto 3 […ricorso al lavoro agile come
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa], registrata alla
Corte dei conti il 12/03/2020 - n. 446;

CONSIDERATO CHE l’OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei
livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;
CONSIDERATO CHE, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, gravissimo
sull’intero territorio regionale, occorre disporre misure urgenti di riduzione di
ogni contatto sociale non strettamente indispensabile;
TENUTO CONTO da un lato, della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio
scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase
emergenziale, le presenze fisiche nelle sedi lavoro;
VISTA

la comunicazione del Ministero dell’Istruzione del 16 MARZO 2020 al link
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-via-libera-aulteriori-misure-per-il-lavoro-agile-scuole-aperte-solo-in-caso-di-attivitaindifferibili;

RITENUTO

che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono a titolo di esempio:
sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in
forma cartacea, verifica periodica integrità delle strutture, manutenzione delle
strutture, etc;

DETERMINA
a partire dal 19 marzo p.v. e fino a diversa disposizione, quanto segue:
1. Le attività didattiche proseguiranno nelle forme già adottate di “didattica a distanza”.
2. Gli Uffici amministrativi opereranno da remoto secondo la modalità del lavoro agile dalle ore
8.00 alle ore 15.12.
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3. Gli assistenti amministrativi limiteranno la loro presenza a n. 2 gg a settimana, dalle ore 8.00
alle ore 12.00, mediante turnazione del personale, predisposta dal Direttore SGA in accordo
consensuale con gli interessati.
4. I collaboratori scolastici, 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
necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal Dirigente Scolastico o dal Direttore
SGA e, nel periodo dal 19 marzo al 03 aprile 2020, sarà esentato dall’obbligo del servizio solo
dopo aver fruito delle ferie pregresse. Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della
obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, Codice
civile è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici.
Gli uffici di segreteria potranno essere contattati attraverso le seguenti caselle di posta elettronica:
 PEO: miic8en00g@istruzione.it;
 PEC: miic8en00g@pec.istruzione.it
Il numero di telefono 02 66301963 sarà attivo al pubblico il martedì e il giovedì, dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.
Il Dirigente scolastico
nunzia.galdi@istruzione.it

sarà

sempre

Ulteriori
informazioni
saranno
https://www.ic25aprilecormano.edu.it/

reperibile

pubblicate

alla
sul

casella
sito

di
web

posta
della

elettronica
scuola:

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.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nunzia Galdi
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