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Milano, 18 marzo 2020        A TUTTO IL PERSONALE 
           A TUTTE LE FAMIGLIE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il DPCM 11 marzo 2020, 
VISTA la direttiva n. 2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione registrata il 12 

marzo 2020,                           
VISTO   il DL n. 18 del 17.03.2020, in particolare l’art. 87 

TENUTO CONTO  della necessità, di carattere prioritario, di tutelare l’interesse pubblico predominante 
di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19 

VISTA  la necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria 
abitazione 

VISTO che il regolare funzionamento degli uffici di questa Amministrazione può essere 
garantito   mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile 

 
DISPONE 

 
che l’Istituto Comprensivo Scarpa sia aperto da giovedì 19 marzo a venerdì 3 aprile 2020 solo in modalità 
telematica. La dirigenza e gli uffici di segreteria garantiranno lo svolgimento delle attività nella forma di 
lavoro agile e i docenti continueranno a lavorare nella modalità di didattica a distanza come deliberato nel 
Collegio dei docenti del 10 marzo 2020. Sarà garantito il quotidiano controllo delle caselle di posta. 
Eventuali urgenze da parte dell’utenza vanno quindi segnalate tramite canale mail all’indirizzo 
segreteria@icscarpa.edu.it. Saranno valutate giornalmente eventuali attività indifferibili da svolgere in 
presenza presso gli uffici, aperti solo per il tempo necessario a svolgerle o acquisire la documentazione 
utile. I collaboratori scolastici nelle rispettive giornate di turno devono essere immediatamente reperibili 
per sopravvenute esigenze.  
 
    
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Mario Uboldi 
                    Firmato digitalmente 
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