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Gallarate, 25.03.2020 

A tutto il personale 

Alle famiglie 

Agli alunni 

e, p.c.  

All’USR Lombardia 

All’UST Varese 

Al Comune di Gallarate 

Alla RSU e O.O. S.S. 

Al sito dell’Istituto 

 

Oggetto: Ulteriori disposizioni urgenti in applicazione dell’ordinanza della Regione Lombardia n.515 

del 22 marzo 2020, dell’ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero degli Interni del 22 marzo 

2020, del DPCM del 22 marzo 2020 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto 

Comprensivo “Gerolamo Cardano” a decorrere dal 26.03.2020 e fino a nuove diverse comunicazioni  

Il Dirigente scolastico 

Visto il DPCM del 22 marzo 2020, art.1(misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale); 

Vista l’ordinanza congiunta del ministero della Salute e degli Interni del 22 marzo 2020, (altre misure 
urgenti del contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale); 

Vista l’ordinanza della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020 (Ulteriori misure per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19); 

Considerate l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e la gravità registrata 

nella Regione Lombardia nonché 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 principale forma di prevenzione dai rischi 

di contagio consiste nello stare a casa; 

Visto che l'art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 impone, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso al 

lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici e che 

comprende la raccomandazione “Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità 

di lavoro agile”; 
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Visto il DLGS 81/08 art. 18, art.20, tra le responsabilità dei Dirigenti scolastici vada inclusa anche la tutela 

della salute del personale, oltre che della propria; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 

Vista la nota 1695 dell’UST Varese del 16 marzo 2020 “Crisi Coronavirus – DPCM 11 marzo 2020 – 

Indicazioni sul funzionamento delle istituzioni scolastiche della provincia di Varese” 

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio scolastico e, 

dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di 

lavoro; 

Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: sottoscrizione contratti 

di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea, verifica periodica 

dell’integrità delle strutture; 

Visto il dispositivo del 13/03/2020 prot. 000789 disposizione Urgenti Coronavirus – DPCM 11 Marzo 2020, 
ad integrazione e parziali modifiche 

Visto il dispositivo del 16/03/2020 prot. 000792 disposizione Urgenti Coronavirus , ad integrazione e 
parziali modifiche 

Valutato che le attività eventualmente indifferibili saranno svolte entro la giornata successiva ad eventuale 

richiesta da effettuarsi tramite mail o telefono  

 

DISPONE 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti 
stessi, in ottemperanza all’ordinanza della Regione Lombardia n.515 del 22 marzo 2020 , all’ordinanza 
del Ministero della salute e del Ministero degli Interni del 22 marzo 2020, del DPCM del 22 marzo 
2020, citati in premessa, che dal giorno 26 Marzo 2020 e comunque fino a nuova o successiva 
comunicazione: 

 

 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza secondo quanto già attivato 

 gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile, in applicazione delle 

indicazioni contenute nel DPCM già richiamato in premessa; Il Dirigente, il DSGA e il personale 

amministrativo lavoreranno da remoto secondo i seguenti orari 8.00-15.00 dal lunedì al venerdì. 

 Gli utenti potranno comunicare con gli uffici tramite il seguenti mail istituzionali  

vaic87500p@istruzione.it e vaic87500p@pec.istruzione.it  

 Per le emergenze gli utenti potranno contattare il numero di telefonia mobile 3801494007 negli 

stessi orari di servizio della segreteria (lunedì-venerdì ore 8-15) 

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità sotto 

riportate; 

 i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari (sottoscrizione contratti di supplenza, consegna 

istanze, ritiro certificati in forma cartacea ecc.) sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da 

inoltrare a VAIC87500P@ISTRUZIONE.IT 

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 

potranno essere indirizzate ai seguenti indirizzi, VAIC87500P@ISTRUZIONE.IT o 

VAIC87500P@PEC.ISTRUZIONE.IT. Saranno valutate dal Dirigente scolastico e l’utente riceverà 

risposta ed eventuale appuntamento entro 24 ore. 
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Restano valide le disposizioni impartite dal DSGA al personale ATA in seguito al dispositivo prot.792 del 

16/03/2020 affinché: 

 gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile; 

 tutto il personale ATA, che compatibilmente con le proprie mansioni non potrà svolgere da remoto la 

modalità di lavoro agile (collaboratori scolastici), non dovrà recarsi a scuola. In caso di urgenze 

immediatamente non differibili, tutto il personale ATA, che non sia in posizione giuridica di 

aspettativa, ferie, malattia, congedo parentale, legge 104, permessi, etc , potrà essere convocato in 

sede 

 siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 

 La presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura necessaria a garantire 

le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire 

il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.). 

 Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti a tal fine con cadenza 

settimanale. 

Tutti i destinatari in indirizzo, sono invitati a consultare il sito scolastico istituzionale, per eventuali 

comunicazioni urgenti, a parziale modifica o integrazione della presente. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

  

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Germana Pisacane 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 
 
 
 


