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Prot. n. 1400/A3 Monza, 19.03.2020 

    
Atti  

Sito Web 
Personale IC A. Frank 

Utenza 
RSU 
RLS 

 
 
Oggetto:  FUNZIONAMENTO MODALITÀ LAVORO AGILE UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO “A. FRANK” 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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, in particolare gli artt. 87 
commi 1, 2 e 3; 

VISTO  il D.L. n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 
6 in attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in 
particolare, il DPCM 9 marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino 
a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale; 

VISTA la Direttiva n. 1 del 25.02.2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante 
prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni; 

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 con le quali vengono impartite alle Istituzioni 
scolastiche disposizioni applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono 
date indicazioni sullo svolgimento del lavoro del personale ATA e sull’applicazione 
dell’istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione dell’attività didattica; 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale che individua la modalità del lavoro agile come 
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del posto di 
lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia; 
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CONSIDERATA 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; 

VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2 del 12.03.2020 
contenente “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 
2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165; 

 

DETERMINA 
 

che dal 23 marzo al 3 aprile 2020, ovvero fino alla fine all’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli uffici 
amministrativi dell’IC A. Frank di Monza attueranno modalità di lavoro agile. 
 

Il Dirigente Scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove 
necessaria, la presenza per eventuali necessità indifferibili connesse al funzionamento dell’istituzione 
scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e 
dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dalla DSGA, con la quale manterrà un contatto costante. 
  

Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della 
nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le necessità di apertura 
dei locali scolastici individuate dal DSGA. 
 

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso:  
 

 il numero telefonico 3517118693  (dalle ore 10:00 alle ore 13:00) 
 le caselle di posta elettronica  

 MBIC8AD006@istruzione.it 
 MBIC8AD006@pec.istruzione.it 

 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.icannafrankmonza.edu.it 
 
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 
regolativi.   
 

Il Dirigente Scolastico 
Mariano Lo Proto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 
 
 


