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Alla RLS

Oggetto: Proroga funzionamento modalità lavoro agile Uffici dell’Istituto Comprensivo Statale
Confalonieri di Monza fino al 17 maggio 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;
VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni;
VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 in attuazione
delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 marzo 2020
recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le quali la
sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale e il DPCM 11
marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che
individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento
del posto di lavoro, per fermare il propagarsi dell’epidemia;
VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n.
323 del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle Istituzioni Scolastiche disposizioni
applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del
lavoro del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione
dell’attività didattica;
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165;
VISTO il DPCM 10 aprile 2020 con il quale si proroga al 3 maggio 2020 l’efficacia delle disposizioni
di cui ai DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo e 1 aprile 2020;
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VISTO il DPCM 26.04.2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 2020, n.
6, ed in particolare l’art. 2 co. 1 ai sensi del quale : “….. Per le pubbliche amministrazioni, resta
fermo quanto previsto dal’art 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, e dall’articolo 1 del presente
decreto”;
DETERMINA
che fino alla data del 17 maggio 2020, il nostro Istituto osserverà le stesse modalità di funzionamento
precedentemente adottate con determina prot. n. 2066 del 15/04/2020, sempre che non si adottino
nuove e differenti disposizioni normative.
I servizi amministrativi saranno attivi e si svolgeranno secondo le modalità di “Lavoro Agile”.
L’utenza, per qualsiasi necessità, in tale periodo, potrà comunicare telematicamente agli indirizzi di
posta elettronica istituzionale:



il numero telefonico 3384959561 dalle ore 10:00 alle ore 13:00
le caselle di posta elettronica
o MBIC8GB006@istruzione.it
o MBIC8GB006@pec.istruzione.it

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.icsconfalonieri.edu.it
Con successivi ed ulteriori atti, i termini del presente provvedimento, saranno implementati,
modificati o revocati in qualsiasi momento in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da
COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annalisa Silvestri (*)
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
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