
 

 Navacchio, 23/03/2020 

 Alle famiglie  

 Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale 

 per la Toscana  

 Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale 

 della Provincia di Pisa  

 Al Sindaco del Comune di Cascina  

 Al Presidente del Consiglio d’istituto  

 All’Albo pretorio dell’istituto  

 All’Amministrazione trasparente dell’istituto  

 Al DSGA  

 A tutto il personale  

 Sito web 

Oggetto: ulteriori disposizioni urgenti circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto 
a decorrere dal 23/03/2020 fino alla data di cessazione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID - 19 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerate l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di 
profilassi prescritte;   

Visto che l'art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 e l 'art.83, c.1 del DL. N.18 del  17/03/2020 
impongono, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della 
prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici; 

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; 

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;  

Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 1833/U del 18/03/2020 
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Visto il DPCM del 22/03/2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale; 
 
Allo scopo di limitare ulteriormente gli spostamenti del personale sul territorio;  
 
Considerato che tutto il personale amministrativo è stato collocato in lavoro agile o sarà collocato 
per le residuali ore non ancora coperte ad oggi; 
 
Ritenuto che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: verifica periodica 
integrità delle strutture; 
 

 
COMUNICA 

 
al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli 
utenti stessi, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM e del DL citati in premessa, che dal giorno 
23 marzo 2020 e fino alla data di cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19   

• le attività didattiche proseguono in modalità a distanza;  

• gli uffici amministrativi dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile, 
in applicazione delle indicazioni contenute nel DPCM e nel DL già richiamati in premessa;    

• i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti 
su appuntamento tramite richiesta da inoltrare agli indirizzi istituzionali  
piic840002@istruzione.it 
piic840002@pec.istruzione.it 
si prega di lasciare il recapito telefonico; 
 

• le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-
mail agli indirizzi mail sopra indicati 

• Per comunicazioni urgenti e indifferibili si può chiamare il numero di telefono fisso attivato 

per l’occasione: 050 – 7917556 il LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI dalle 8.30 alle 12.30 

• Il sottoscritto Dirigente scolastico e il DSGA dott. Luigi Calabretta si recano presso gli uffici 
di segreteria il giorno 23/03/2020 per il tempo necessario per controllare il corretto 
funzionamento del sistema informatico della segreteria che consente la prestazione degli 
uffici da remoto senza limitazioni; potranno altresì recarsi presso gli uffici per sopralluoghi 
allo scopo di verificare l’integrità delle strutture e degli strumenti informatici; 

• La precedente integrazione alla direttiva al DSGA prot. 1832 del 18/03/2020 si intende 
ulteriormente integrata con le presenti disposizioni relativamente a lavoro agile e 
organizzazione degli uffici; 

• La precedente disposizione prot. 1834 del 18/03/2020 relativamente alla turnazione dei 
collaboratori scolastici è SOSPESA; nel caso di servizi erogati in presenza urgenti e 
indifferibili di cui sopra si provvede a individuare di volta in volta la più idonea organizzazione 
tenendo conto delle misure. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato 
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