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Circolare n.115
Alle famiglie
OGGETTO: Attivazione della modalità di lavoro agile per la segreteria
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTO
VISTA

VERIFICATO

NON
RAVVISANDO
CONSIDERATA

il D.L. n.18 del 17/03/2020 recante misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
denominato “Cura Italia” con particolare riferimento all’art. 87;
il D.L. n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;
la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione
recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni;
che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla
gestione delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti di
questa istituzione scolastica non richiedono la necessità della presenza
fisica del personale amministrativo e tecnico nei locali dell’istituto;
l’esigenza di autorizzare spostamenti del personale dal proprio domicilio
per raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi
pubblici, in deroga alle disposizioni contenute nel DPCM 11 marzo 2020;
l’urgenza di sospendere il ricevimento al pubblico per quanto esposto
nel DPCM 11 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale, in cui, rispetto al DPCM dell’8
marzo 2020, si estende la necessità di evitare ogni spostamento delle
persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei
medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute;
DETERMINA

che dal 19 marzo al 3 aprile 2020 gli uffici amministrativi e i servizi tecnici dell’ITI Fermi di Desio
funzioneranno in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017.
L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso:


il numero telefonico di scuola 0362303335 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
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le caselle di posta elettronica dedicata
o
o
o
o

mbtf050001@istruzione.it
mbtf050001@pec.istruzione.it
didattica@itisfermidesio.it
contabilita@itisfermidesio.it

Eventuali ulteriori informazioni
www.fermidesio.edu.it

saranno

pubblicate

sul

sito

web

della

scuola

Desio, 18 marzo 2020

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elena Bonetti
Firma omessa ai sensi dell’articolo 3 del D. Lgs. N°39/1993

