
                                                                                                 Al Personale docente ed Amministrativo
Al Dipartimento della funzione pubblica
Alla RSU – RLS- RSA
Alle OOSS
All’UST di Mantova
All’USRL 
Al Comune di Roverbella
I Membri del CDI
Alle famiglie tramite sito

Oggetto: Determina del 19/05/2020 relativa alla sospensione delle attività didattiche in

                presenza per tutto l’as 19-20 e continuazione del lavoro agile. 

(Integrazione delle Determine Dirigenziali Protocollo n. 1962 del 29-04-2020, n. 1695 del 02-04-
2020  e  n.  1782  del  14-04-2020  sul  funzionamento  didattico/amministrativo  dell’Istituto
Comprensivo di Roverbella).

Il Dirigente Scolastico;

Vista la Determina dirigenziale del 29/04/2020;

Vista la determina Dirigenziale del 13/04/2020;

Visto l’art. 87 del DL 17 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10-04-2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26-04-2020

Vista l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 517 del 23/03/2020, a Modifica

dell’Ordinanza n. 515 del 22/03/2020;

Vista l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 dell’11/04/2020 contenente Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, 





comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto  il  DECRETO-LEGGE 8  aprile  2020,  n.  22  Misure  urgenti  sulla  regolare  conclusione  e

l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, art. 2 comma 3. In

corrispondenza  della  sospensione  delle  attività  didattiche  in  presenza  a  seguito  dell'emergenza

epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a

distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e

gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati

dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e

all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro

agile  anche  attraverso  apparecchiature  informatiche  e  collegamenti  telefonici  e  telematici,  per

contenere ogni diffusione del contagio; 

Visto l’art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 31/03/2001;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

Vista la L. 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»

Considerata  la  gravità dell’emergenza  epidemiologica  registrata  nella  regione  Lombardia  e  le
misure di profilassi impartite;

Vista  la  Nota  del  Ministero  dell’Istruzione  prot.  n.622  dell’1  maggio  2020  avente  ad  oggetto

“Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”;

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 del 4 maggio 2020;

VIsta l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020;

VISTA la  nota del Ministero dell’Istruzione prot.  n.682 del  15 maggio 2020 avente ad oggetto

“Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”;

Visto  il  D.L.  16  maggio  2020,  n.33  “Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza

epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.Lgs. 81/2008, Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

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;



Considerato che le funzioni della Segreteria possono continuare ad essere garantite con modalità di

lavoro agile;

Previsa la  possibilità che l’eventuale indifferibilità di attività da svolgere in presenza sia svolta a

rotazione dal personale ATA;

Verificato  che  tutti  gli  adempimenti  legati  alla  didattica  a  distanza  (DaD)  sono  costantemente

monitorati  e  che  l’Istituzione  Scolastica  sta  garantendo  pienamente  il  servizio  d’istruzione

attraverso la didattica a distanza;

Confermato che la Dirigenza è costantemente reperibile e assicura la gestione, l’organizzazione, il
monitoraggio e il rapporto con i vari Enti, nonché ogni altra azione necessaria;

Viste le disposizioni emanate da questa Dirigenza con protocollo n.1695 del 2/04/2020;

Viste le disposizioni emanate da questa Dirigenza con protocollo n.1782 del 14/04/2020;

Viste le disposizioni emanate da questa Dirigenza con protocollo n. 1962 del 29/04/2020;

DISPONE

- La sospensione dell’attività didattica in presenza dell’IC di Roverbella fino al termine dell’as in 

corso 19-20 e ad ulteriori disposizioni legislative;

- La prosecuzione delle attività didattiche in modalità a distanza (DaD);

- la continuazione della chiusura di tutti plessi (salvo l’espletamento di attività indifferibili);

Nel periodo indicato,  è garantita l’operatività dei  contatti  telefonici  e della posta elettronica

dell’istituzione scolastica: 

1) le  comunicazioni  saranno  inviate  all'indirizzo  email  mnic818005@istruzione.it,

mnic818005@pec.istruzione.it,  caselle  di  posta  elettronica  che  continuano  ad  essere

oggetto  di  controllo  continuo  e  giornaliero  da  parte  del  personale  amministrativo  e

dirigenziale; 

2) i  contatti  telefonici  vengono  smistati  al  personale  amministrativo  e/o  dirigenziale  a

partire dai numeri 0376 694157 – 0376 693410; 

- le  eventuali  specifiche  esigenze  degli  utenti  verranno  soddisfatte  a  distanza,  attraverso

comunicazioni  email  ed  altresì  telefoniche;  quest’ultime  potranno  essere  indirizzate  al

personale amministrativo e dirigenziale in rapporto ai settori di competenza dalle ore 10 alle

ore 12 dal lunedì al sabato a partire dai numeri sopra indicati; 
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- I servizi in presenza saranno erogati solo in caso di comprovata ed indifferibile necessità,

contattando  l'Istituto  all'indirizzo  email  mnic818005@istruzione.it o  telefonicamente

avvalendosi dei numeri indicati, specificando il servizio richiesto e le eventuali scadenze. Il

personale dirigenziale ed amministrativo, in servizio in modalità di lavoro agile, provvederà

a  smistare  la  richiesta  ai  diretti  interessati,  a  valutarne  l'urgenza  e  l’indifferibilità,  e  a

comunicarne  l'eventuale  accoglimento,  specificando  giorno  e  orario  dell'appuntamento

presso gli uffici di segreteria. La fascia oraria di disponibilità per il ricevimento del pubblico

resta comunque quella precedentemente comunicata, dalle 7,30.00 alle 13,30, dal lunedì al

sabato.  L'accesso  agli  uffici  è  consentito  solo  al  personale  individuato  e  per  il  tempo

strettamente necessario allo svolgimento dei compiti connessi alla richiesta. 

INFORMA

- Che l’IC di Roverbella continuerà a convocare gli incontri degli Organi Collegiali previsti e 
di cui si ravvisasse la necessità, in modalità a distanza (Piattaforma GSuite For Education);

- che il personale docente continuerà ad assicurare, oltre alla didattica a distanza, altresì gli
incontri collegiali programmati, anche ri-programmati in itinere, in modalità a distanza;

- che eventuali  accessi  ai  locali  della  scuola per  improrogabili  ed indifferibili  esigenze di
servizio dovranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico ed effettuati con le precauzioni
sanitarie previste:

Le disposizioni della presente Determina producono effetto dalla data del 18 maggio 2020 e sono
efficaci fino ad ulteriori disposizioni legislative.

Roverbella, 19/05/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                         Prof.ssa Francesca Iovenitti 
                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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