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Desio, 18/05/2020
Al PERSONALE SCOLASTICO
All’RSU
ALLE FAMIGLIE
All’ALBO ON LINE
Ufficio II dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
drlo.ufficio2@istruzione.it
Al Dirigente AT – Monza
Dott.ssa Mavina Pietraforte
usp.mb@istruzione.it

Al Sindaco del Comune di Desio
Dott. Roberto Corti
sindaco@comune.desio.mb.it

OGGETTO: Determina di proroga del funzionamento telematico degli uffici e organizzazione
del lavoro agile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (pubblicato nella Gazz. Uff. n.125 del 16
maggio 2020) concernenti ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19;

VISTA

la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 682 del 15 maggio 2020 sul proseguimento del
lavoro agile nelle istituzioni scolastiche ed educative;

VISTO

il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27

CONSIDERATE

le misure restrittive previste dai suddetti provvedimenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA

la determina del 2 maggio 2020 emanata dal Dirigente Scolastico (prot. n.1413/U) con
cui si è disposta la proroga del funzionamento telematico degli uffici e
l’organizzazione del lavoro agile dal 4 maggio al 17 maggio 2020;
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DETERMINA
la proroga del funzionamento telematico e dell’organizzazione del lavoro in modalità agile degli uffici
dell’IC Via Agnesi, dal lunedì al venerdì, con un impegno orario del DSGA e del personale
amministrativo (che non richieda ferie o che non fruisca di altri permessi) corrispondente a 36 ore
settimanali articolate nella fascia oraria giornaliera 8:00-15:12, salvo necessità indifferibili connesse
al funzionamento dell’istituzione scolastica che richiedono la presenza per cui si potrà convocare il
personale in servizio presso i locali dell’Istituto, nel rispetto comunque di tutte le precauzioni sanitarie
atte a evitare la diffusione del contagio.
Il Dirigente Scolastico assicurerà la piena funzionalità dell’Istituzione scolastica a supporto della
didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale
manterrà un contatto costante.
Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della
nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le necessità di
apertura dei locali scolastici e, se non impegnato nella turnazione, sarà esentato dall’obbligo del servizio
solo dopo aver fruito delle ferie pregresse.
Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente
impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed
economici.
L’Ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso il numero telefonico 036239234.
Rimangono altresì attive le utenze email:
PEO mbic879001l@istruzione.it
PEC mbic879001@pec.istruzione.it

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola http://www.ic-agnesidesio.edu.it/
Il presente provvedimento ha validità dal giorno 18 maggio 2020 fino a nuove disposizioni, e potrà
essere integrata o modificata con successivi atti, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da
COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Signorini
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