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Circolare n. 19 

A genitori e alunni 

Ai docenti 

Al personale Ata 

Al DSGA 

A tutti gli interessati 

All’Albo d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: COVID19 – Modalità organizzative del servizio. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

• Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

• Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

• Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 

• Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46 

• Visto il CCNL scuola vigente; 

• Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente 

• Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 

e nr.323 del 10 marzo 2020 

• Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020,   

• Visto il decreto legge n. 18 del del 17/3/2020 

• Visto il piano delle attività proposto dal Dsga 

• Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a 

contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, della necessità di 

limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino alla data di 

cessazione dell’emergenza epidemiologica 

 

COMUNICA 

  

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino 

ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su 

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria 

di svolgimento della prestazione lavorativa presso l’IC Uggiate Trevano (CO). 

2. Si limita la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività 

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione 

della gestione dell’emergenza. 
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3. Le attività di consulenza all’utenza e di ricezione di documentazione saranno svolte dagli 

uffici amministrativi via e-mail attraverso i seguenti indirizzi: 

Mail: segreteria@icuggiatetrevano.edu.it 

 coic83300v@istruzione.it 

Pec: coic83300v@pec.istruzione.it 

e via telefono al numero comunicato attraverso il sito web. 

4. Il ricevimento dell’utenza potrà avvenire solo per motivazioni improrogabili se autorizzato 

dal Dirigente Scolastico, previa richiesta inoltrata via email dall’utente. 

 

 

  

  

Uggiate Trevano, 19/03/2020 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
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