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Desio, 2/05/2020
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALLE FAMIGLIE
All’ALBO ON LINE
Al Sig. Prefetto della Provincia di Monza
protocollo.prefmb@pec.interno.it
Al Sig. Questore della Provincia di Monza
segreteriaquestore.mb@poliziadistato.it
Al Sindaco del Comune di Desio
Dott. Roberto Corti
sindaco@comune.desio.mb.it
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
Dott.ssa Augusta Celada
drlo@postacert.istruzione.it
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 Comando di Polizia Municipale e Protezione Civile di Desio
protocollo.comune.desio@legalmail.it
poliziamunicipale@comune.desio.mb.it
protezionecivile@comune.desio.mb.it
Alla Legione Carabinieri Lombardia Stazione di Desio
tmb29774@pec.carabinieri.it
OGGETTO: Determina di proroga del funzionamento telematico degli uffici e organizzazione
del lavoro agile
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPCM 26 aprile 2020 (pubblicato nella Gazz. Uff. n.108 del 27 aprile 2020)
che estende le misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 al 17 maggio 2020;
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VISTA

la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (conversione in Legge del Decreto Legge n.18 del
17 marzo 2020);

VISTA

la determina del 23 marzo 2020 emanata dal Dirigente Scolastico (prot. n. 1041/U)
con cui si è disposto il funzionamento telematico degli uffici e l’organizzazione
del lavoro agile fino al 3 aprile 2020

DETERMINA
-

la proroga del funzionamento telematico degli uffici dell’IC Via Agnesi fino al 17 maggio 2020,
salvo adempimenti indifferibili e urgenti per cui si potrà convocare temporaneamente il personale
in servizio presso i locali dell’Istituto, nel rispetto comunque di tutte le precauzioni sanitarie atte a
evitare la diffusione del contagio;

-

la proroga della sospensione delle attività didattiche fino al 17 maggio 2020, ferma restando in ogni
caso la possibilità di svolgimento di attività educative e didattiche a distanza;

-

la proroga della sospensione dei viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le
visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate programmate fino al termine del corrente
anno scolastico;

-

lo svolgimento di tutte le riunioni degli organi collegiali in modalità a distanza con
videoconferenze.

Il presente provvedimento ha validità̀ dal giorno 4 maggio 2020 al giorno 17 maggio 2020 e comunque
rimarrà valido recependo ulteriori disposizioni delle autorità nazionali e regionali.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Signorini
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