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Al Personale
Alle Famiglie degli studenti iscritti all’IC “C. Fontana”
p.c.
All’USR Lombardia
All’UST di Milano
Ai Comuni di Magenta e di Robecco s/N
Alla RSU di Istituto
Al Rappresentante LS
Albo/Sito web

OGGETTO: Chiusura Uffici e prosecuzione attività in modalità Smart Working.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 21 della L. 59 del 15/03/1997,
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999,
VISTO l’art. 25 del D. L. vo n. 165 del 31/03/2001,
VISTO l’art. 3 del DM 129/2018,
VISTA la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL
Scuola2006/’09,
VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e
n. 323 del 10 marzo 2020,
VISTI i DPCM relativi alle misure di emergenza per contenere l’epidemia da Covid-19,
VISTA la Direttiva del M.I. prot. 351 del 12/03/2020,
VISTO il D.L. 16 marzo 2020,
PRESO ATTO della posizione di tutte le sigle sindacali, riguardanti la salute e la sicurezza dei
lavoratori, che auspicano l’applicazione a tutto il Personale ATA della modalità lavorativa dello
smart working e della relativa chiusura delle sedi,
SENTITO il Rappresentante LS,
VISTO il CCNI di Istituto per l’a.s. 2019/2020,
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CONSIDERATO che gli Assistenti Amministrativi dispongono, al domicilio, di tutte le
strumentazioni necessarie (computer, antivirus, collegamento internet),
VISTO che i principali applicativi degli Uffici Amministrativi operano in Cloud,
CONSIDERATA la possibilità del Dirigente Scolastico di accedere in remoto a tutti i dati del
Server dell’ICS per ogni necessità;
DISPONE,
a decorrere da giovedì 19 marzo fino a venerdì 3 aprile c.a., la chiusura di tutti i plessi
dell’ICS dove non siano in corso interventi e attività straordinarie di manutenzione nonché la
chiusura degli Uffici di Segreteria e di Dirigenza.
Tutto il Personale Amministrativo svolgerà i consueti compiti assegnati dalla DSGA col
Piano delle Attività a.s. ‘19/’20 in modalità di Smart Working e resterà a disposizione del DS e del
DSGA per il rientro immediato negli Uffici qualora si verifichi la necessità per attività urgenti e
indifferibili.
Allo stesso modo, i Collaboratori Scolastici resteranno presso il proprio consueto domicilio
a disposizione del DS e della DSGA per il rientro immediato a Scuola qualora si verifichino
situazioni di necessità e urgenza presso il proprio plesso di servizio o la sede degli Uffici di
Segreteria, o qualora si debbano avviare le operazioni di pulizia necessarie alla regolare ripresa
delle attività didattiche.
L’attività didattica proseguirà per tutte le sedi con le modalità già avviate della Didattica a
Distanza.
Il ricevimento del Pubblico è sospeso.
Per eventuali necessità e richieste non procrastinabili è possibile contattare gli Uffici
tramite e-mail ai consueti indirizzi:
-

miic8fq00n@istruzione.it
ds@icscarlofontana.edu.it
dsga@icscarlofontana.edu.it
protocollo@icscarlofontana.edu.it
personale@icscarlofontana.edu.it
alunni@icscarlofontana.edu.it

INDIRIZZO ISTITUZIONALE IC “CARLO FONTANA”
DIRIGENTE SCOLASTICO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
SEGRETERIA AFFARI GENERALI
SEGRETERIA PERSONALE
SEGRETERIA ALUNNI

Si precisa, infine, che dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, la Segreteria è
raggiungibile al seguente numero telefonico di emergenza:

3703166223
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Davide Basano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93)
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