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Prot. n.  1480/A3 
Circolare interna n.  206 

Monza,  2.04.2020 

 

-  A  tutto il personale IC A. Frank di Monza  
 

-  ATTI 
 

  E p.c. -  Ai genitori IC A. Frank Monza 
 
OGGETTO: Trasmissione DPCM 1 aprile 2020 e comunicazioni conseguenti 
 
Si trasmette il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, con il quale “l’efficacia delle 
disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di 
quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 
2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora 
efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020”. 
 

Ne consegue, in particolare, per quanto riguarda i nostri alunni, che sono sospese le attività didattiche in 
presenza, ferma in ogni caso la continuità di svolgimento di attività formative a distanza, fino all’8 aprile 
compreso. Si ricorda, infatti, che, come da calendario scolastico della Regione Lombardia, dal 9 al 14 aprile 
sono previste le vacanze pasquali, e che nei gg. 15-16-17 aprile è prevista la sospensione delle lezioni 
(adattamento del C.d.I.). 
 

Si prorogano, fino al 13 aprile 2020, ovvero fino alla fine all’emergenza epidemiologica da COVID-19, le 
disposizioni di servizio indicate nella Determina dirigenziale di questo Istituto, Prot. n. 1400/A3 del 
19.03.2020, e che qui in parte si richiamano: 
 

- Il personale di segreteria dell’IC A. Frank di Monza attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la costante 
reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità indifferibili. 
- 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.  
 

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso:  
 il numero telefonico 3517118693 (dalle ore 10:00 alle ore 13:00) SOLO PER CASI GRAVI E URGENTI 
 le caselle di posta elettronica MBIC8AD006@istruzione.it  e/o 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 
Firmato digitalmente 
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