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Prot. n. 2366 A.39.d                                                                                          Varese, 17/03/2020 

 
Alle famiglie 

 
Oggetto: Disposizioni urgenti in applicazione del DPCM 11 marzo 2020, circa 

l'organizzazione del servizio nell'I.C. VARESE 4 "A. FRANK" a decorrere dal 18/03/2020 e 

fino al 25/03/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza 

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

d’istruzione; 

Visti l’art. 15, c. 1 del CCNL area V dell’11 aprile 2006, che attribuisce al Dirigente la facoltà di 

organizzare autonomamente i tempi ed i modi della loro attività, correlandola in modo flessibile 

alle esigenze di servizio dell’istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico affidatogli, e 

l’art 26 c. 1 del CCNL Area Istruzione e Ricerca dell’8 luglio 2019 che prevede che il Dirigente 

conformi la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e 

responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività 

amministrativa; 

Considerate la gravità dell’emergenza pandemica registrata nella regione Lombardia e le misure 

di profilassi prescritte; 

Ritenuto che il contagio si stia diffondendo soprattutto nelle occasioni di trasferimento da luogo a 

luogo e di prossimità con altre persone; 

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

rischi di contagio consiste nello stare a casa; 

Verificato che l’ultimo DPCM dell’11 marzo, emanato dal Governo tra le misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, comprende la raccomandazione “Per 

tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”; 

Visto il Decreto “Cura Italia” in fase di pubblicazione; 

Ritenuto che tra le responsabilità dei Dirigenti scolastici vada inclusa anche la tutela della salute 

del personale, oltre che della propria; 
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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; 

Ritenuto che le sole attività indifferibili da rendere in presenza devono essere quindi limitate 

all’essenziale, come ad esempio sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro 

certificati in forma cartacea, produzione certificati di servizio, operazioni connesse alla 

ricostruzione di carriera, pratiche legate ai pensionamenti, ritiro posta cartacea, verifica periodica 

dell’integrità delle strutture e dei beni; 

COMUNICA 
 

che, al fine di tutelare al massimo la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli 

utenti, in ottemperanza al DPCM citato in premessa, dal giorno 18 marzo 2020 e fino al 25 marzo 

2020 (come da DPCM dell’11 marzo), salvo ulteriori proroghe: 

- le attività didattiche proseguiranno in modalità a distanza; 

- non sarà più ricevuto il pubblico in presenza, se non per servizi indifferibili e previa richiesta 

via mail all’indirizzo vaic87100b@istruzione.it o all’indirizzo vaic87100b@pec.istruzione.it ; 

- il personale degli uffici amministrativi dell’Istituto opererà da remoto secondo la modalità del 

lavoro agile, in applicazione delle indicazioni contenute nel DPCM già richiamato in 

premessa; 

- le eventuali richieste degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-

mail che potranno essere indirizzate all’email istituzionale: 

vaic87100b@istruzione.it oppure vaic87100b@pec.istruzione.it 

 
 

 

Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell'istituzione scolastica.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Chiara Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. n.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 
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