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Circolare n. 30  
 
         Cittadella, 19.03.2020 
 

A TUTTO IL PERSONALE 
      ALLE FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI 
  

  
 
Oggetto: disposizioni per l’organizzazione del servizio nell’Istituto Tito Lucrezio Caro 
a decorrere dal 20/03/2020 e fino al 03/04/2020 in applicazione del DPCM 11 marzo 2020, del 
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 art. 87 comma 1-, delle Note Ministeriali 279/2020, 
388/2020, del DPCM 8 marzo 2020   

 
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 impone, 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;  

TENUTO CONTO che la nota ministeriale n. 279/2020prevede che: 
• le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento ai 

casi indifferibili, autorizzati dal dirigente preposto alla struttura, con le raccomandazioni 
di cui ai DPCM vigenti; 
 

RILEVATO che nel periodo considerato dai provvedimenti emergenziali non sono previsti 
scrutini né esami, né deve essere effettuata l’attività di vigilanza sui minori; gli impianti e le 
apparecchiature non necessarie alla didattica a distanza non richiedono continuità di 
funzionamento e possono pertanto essere spente in assoluta sicurezza; non deve essere svolta 
attività di raccolta e smaltimento rifiuti speciali;  
 
VERIFICATO che sono stati completati i servizi di pulizia degli ambienti scolastici ed è stata 
garantita la salvaguardia dei materiali deperibili; 

 



 

 

CONSIDERATO che risulta possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche, anche di proprietà 
del  personale, idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di 
lavoro, e a verificarne la rispondenza agli obiettivi prefissati; 

 
CONSIDERATE le mansioni proprie dei profili del personale ausiliario, tecnico, e 
amministrativo, previste dai vigenti CCNL; 
 

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 di legge, che dal giorno 20 marzo 2020 e 
fino al 03 aprile p.v., salvo proroga:  
  

• le attività didattiche proseguono in modalità a distanza;  
• il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le 

modalità sotto riportate;  
• gli uffici amministrativi dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del lavoro 

agile, in applicazione delle indicazioni contenute nello DPCM già richiamato in 
premessa;    

• i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari (sottoscrizione contratti di 
supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea ecc.) sono garantiti 
su appuntamento tramite richiesta da inoltrare a pdis01300x@istruzione.it    

• Per ogni necessità, l’utenza può contattare la scuola dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09.00 alle ore 13.00 ai seguenti recapiti:  
- Telefono (con deviazione di chiamata verso gli assistenti amministrativi in lavoro   
   agile) 049 4906076 
- Mail istituto pdis01300x@listruzione.it  specificando di cosa si tratta  

• per i rapporti inter-istituzionali, il coordinamento della Didattica A Distanza, 
l’organizzazione del servizio,  si fa riferimento al Dirigente scolastico, e-mail 
dirigente@liceolucreziocaro.net   
 
  

Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica e integra il precedente. 
 
Grazie per la collaborazione  
  

  
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Antonella Bianchini 
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