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Remedello, 25 marzo 2020

Prot. n.

Al Personale Docente e ATA
Al DSGA
Agli Studenti e ai Genitori
Al sindaco del Comune di Remedello
Alla Provincia di Brescia
Ai membri del Consiglio d’Istituto
Alle RSU d’Istituto
Alle OO.SS. territoriali
Agli Atti
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: Direttiva del DS in merito all’orario di funzionamento dell’Istituto fino al 15 aprile 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale.
CONSIDERATO quanto previsto dal decreto in oggetto all’art 1 comma 6) “Fermo restando quanto
disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8
marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche
amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile
del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi
di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili
da rendere in presenza”.
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VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, art. 87 commi 1, 2, 3.
CONSIDERATO che l’art 87 comma 1 del DL 18.03 2020 prevede in particolare “omissis il lavoro
agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni
omiss”.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 in particolare l’art 1 lett. a.
TENUTO CONTO delle Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia numero 514 del 21
marzo 2020 e numero 515 del 22 marzo 2020, con particolare riferimento al punto a) 2 dell’Ordinanza
numero 515 del 22 marzo 2020.
VISTA la nota prot. 440 del 21 marzo 2020 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali del Ministero dell’Istruzione.
CONSIDERATO necessario provvedere con Urgenza.
DISPONE
che in attuazione delle disposizioni governative e regionali relative allo stato di emergenza epidemiologica
da COVID-2019, l’Istituto “Bonsignori” è accessibile solo per gravi e indifferibili motivi e proseguirà la
propria attività con gli strumenti del lavoro agile. Sino al prossimo 15 aprile gli uffici continueranno a
funzionare regolarmente e concorderanno con utenza, fornitori e EE.LL. l’eventuale apertura dell’edificio per
i soli servizi erogabili unicamente in presenza, previo appuntamento fissato preferibilmente tramite posta
elettronica.
L’apertura dell’azienda agraria “Serre” è assicurata solo in giorni limitati e indispensabili, con orario e
personale ridotti per le necessarie operazioni colturali*.
La comunicazione costante con l’utenza è garantita tramite gli account istituzionali di posta elettronica:
bsis023006@istruzione.it

amministrazione@istitutobonsignori.it bsis023006@pec.istruzione.it

Il nuovo regime resta in vigore fino al 15 aprile 2020, salvo diverse disposizioni delle autorità
superiori.
Il Dirigente Scolastico
Prof.Giacomo Bersini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effettidell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/1993)
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