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Prot. n. 3125 A.39.d                                                                                          Varese, 15/03/2021 

 
Al personale docente e ATA 

                                                                                             p.c. Ai genitori degli alunni 

                        All’albo 

                                                                            Agli atti 

 
Oggetto: Disposizioni circa l'organizzazione del servizio nell'I.C. VARESE 4 "A. FRANK" a 

decorrere dal 16/03/2021 e fino al 26/03/2021 

 

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 sua attività, correlandola in modo flessibile 
alle esigenze di servizio dell’istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico affidatogli; 
 
Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021; 
 
Visto l'art. 48 comma 1 DPCM del 2 marzo 2021, il quale stabilisce che i datori di lavoro pubblici 
limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività 
indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione 
dell'emergenza, prevedendo che il personale non in presenza presti la propria attività in modalità 
agile; 
 
Vista la nota n. 5112 del 13 marzo 2021 del Direttore Generale USR Lombardia;  
 
 

DISPONE 
 

al fine di tutelare al massimo la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti, 
che dal giorno 16 marzo 2021 e fino al 26 marzo 2021, salvo ulteriori proroghe o modifiche, si 
adottino le seguenti misure organizzative: 
 

- il Ricevimento del pubblico presso gli uffici dell’Istituto è sostituito da consulenza telefonica 
o preferibilmente via mail, tranne che per esigenze improrogabili; a tal fine si precisa che: 
- l’Ufficio di segreteria potrà essere contattato 

•  attraverso le seguenti caselle di posta elettronica vaic87100b@istruzione.it - 

http://www.icvarese4afrank.edu.it/
mailto:VAIC87100B@istruzione.it
mailto:VAIC87100B@pec.istruzione.it
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vaic87100b@pec.istruzione.it   

• o dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, al numero telefonico 

0332/261238; 

La presenza del personale amministrativo presso la sede centrale sarà limitata per garantire le 
attività indifferibili effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee 
a prevenire il contagio e sulla base della seguente organizzazione, secondo il turno mattutino 
(non essendoci attività in presenza al pomeriggio):  
 

ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI  

16 marzo  17 marzo 18 marzo 19 marzo 

Muscatello 
Carpita 
Di Prima 

Muscatello 
Benzone 
Filardi 
 

Galli 
Carpita 
Di Prima 

Galli 
Benzone 
Filardi 
 

22 marzo 23 marzo 24 marzo 25 marzo 26 marzo 

Muscatello 
Carpita 
Di Prima 
 

Galli 
Benzone 
Filardi 
 

Muscatello 
Carpita 
Di Prima 

Galli  
Benzone 
Filardi 
 

Muscatello 
Carpita 
Di Prima 
 

 
Nei giorni in cui non è prevista la loro presenza presso la sede centrale, gli assistenti 
amministrativi opereranno da remoto secondo la modalità del lavoro agile, dalle 7.30 alle 14.42 
dal lunedì al venerdì. Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà report sul lavoro 
svolto. 
La DSGA concorderà giornalmente con la DS la propria modalità di lavoro. 

 

I collaboratori scolastici continueranno a svolgere le proprie mansioni in presenza nei plessi a 
loro assegnati, secondo il turno mattutino (non essendoci attività in presenza al pomeriggio), per 
effettuare tutte le operazioni di pulizia e accurata igienizzazione dei locali nel rispetto del 
protocollo di sicurezza anti Covid dell'Istituto e per svolgere le attività di accoglienza, 
sorveglianza e assistenza per gli alunni che frequenteranno in presenza.  
 
Le attività didattiche proseguiranno in modalità DDI (didattica digitale integrata). Il personale 
docente limiterà la propria presenza nei plessi ai soli casi di necessari per garantire la frequenza 
agli alunni disabili/BES. Gli altri docenti lavoreranno dal proprio domicilio, a meno che non 
dispongano presso il proprio domicilio di idonea connessione Internet o della necessaria 
strumentazione tecnologica per garantire la didattica a distanza.  
 
Tutto il personale presente a scuola assicurerà il puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in 
materia di prevenzione del contagio da SARS Cov-2 contenute nel Protocollo di sicurezza della 
Scuola.  
 

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 


