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Prot.n. 935/l.1 
 
Paderno Dugnano, 08.03.2020  
 

Ai Docenti  
Alle Studentesse e Agli studenti  

Alle Famiglie  
Al Personale ATA  

Al DSGA  
Al Comune  

Alle Società Sportive che utilizzano la palestra della scuola  
per il tramite dell’Ufficio Sport  

Alla RSU  
Al Sito  

Agli ATTI  
 
Oggetto: Ulteriori misure di mitigazione del rischio da contagio della malattia COVID19  
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTA la Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Indirizzi per l’attuazione dei 
commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n.124 e linee guida contenenti regole 
inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro dei dipendenti”; 
 
VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato”, come integrata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
 
VISTA la Legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, 
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016 – 2018; 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro 
la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 
 
VISTO il Decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTE le disposizioni del Ministero della Salute d’intesa con la Regione Lombardia del 23 febbraio 
2020, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della situazione epidemiologica da 
COVID-2019”; 
 
CONSIDERATA la attuale delicata situazione emergenziale sanitaria e la volontà dell’Istituto di 
tutelare il personale con particolare esigenze di carattere sanitario, familiare e/o logistico, nonché 
di predisporre misure utili a contenere il rischio di contagio; 
 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 24 febbraio 2020 con oggetto “COVID2019. Nuove 
indicazioni e chiarimenti”; 
 
VISTA la Determinazione del 25 febbraio 2020, “Piano Straordinario Lavoro da Remoto- Emergenza 
Nuovo Coronavirus COVID-19”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n°1/2020 del 25 febbraio 2020 
avente per oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 
1 del decreto-legge n.6 del 2020”; 
 
VISTA la Nota del Ministro dell’Istruzione del 22 febbraio 2020; 
 
VISTO il DPCM del 29 febbraio 2020; 
 
VISTO il DPCM del 1marzo 2020; 
 
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020; 
 
VISTO il DPCM del 8 marzo 2020; 
 
VISTO il Contratto integrativo di Istituto per il triennio 2018 -2021; 
 
RICHIAMATI I decreti dirigenziali n. prot. 821/I.1 del 23.02.2020, n. prot.823/I.1 del 28.02.2020, n.825 del 
del 01.03.2020 e n. 915 del 5 marzo 2020 
 
 
DISPONE quanto segue  
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• la prosecuzione della sospensione delle attività didattiche fino a venerdì 03 aprile 2020 
con rientro previsto per lunedì 6 aprile 2020; 

• la sospensione fino alla data di venerdì 3 aprile 2020 dei viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio 
culturale, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate; 

• la sospensione fino a venerdì 3 aprile 2020 di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non 
ordinario, nonché degli eventi programmati, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e 
sportivo, previsti presso le strutture esterne alla scuola;  

• le attività interne all’Istituto svolte da esperti esterni e le manifestazioni aperte al pubblico, compreso 
il ricevimento dei genitori sono sospese fino al 3 aprile 2020; 

• la sospensione  fino al 15 marzo 2020 delle attività pomeridiane e serali delle società sportive che 
utilizzano le palestre scolastiche e, successivamente, fino a venerdì 3 aprile 2020 delle attività 
pomeridiane e serali delle società sportive che utilizzano le palestre scolastiche fermi restando 
eventi, competizioni e sedute di allenamento degli atleti professionisti e di categoria assoluta che 
avvengano a porte chiuse e nel rispetto delle indicazioni minime di igiene atte a prevenire il contagio 
tra atleti, dirigenti, tecnici e accompagnatori previste dal DPCM 08.03.2020; 

• al fine di mantenere il distanziamento sociale, il divieto di qualsiasi altre forma di aggregazione 
alternativa fino alla data del 3 aprile 2020;  

• la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi Collegiali fino alla data del 3 aprile 2020;  
incontri/riunioni devono svolgersi solo in modalità di collegamento da remoto; 

• fino alla data del 3 aprile 2020 i docenti e il personale scolastico non in servizio possono accedere ai 
locali scolastici per motivi urgenti e previa autorizzazione del dirigente scolastico; 

• ai fini della riammissione a scuola, l’obbligo di giustificazione con certificato medico per le assenze 
protratte per più di cinque giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti: disposizione valida 
esclusivamente per malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del DM 15 novembre 
1990; ai fini della determinazione della durata della malattia non verranno conteggiati i giorni di 
chiusura della scuola;  

• le assenze degli alunni nei periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche non saranno 
conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico;  

• i periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di 
legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova da parte del personale neo 
immesso in ruolo; i docenti attiveranno azioni di recupero/consolidamento/approfondimento a 
distanza; 

• il rispetto delle misure di prevenzione disposto dall’art. 1 lettere a),b),c) del DPCM 8 marzo 2020 da 
parte di tutta la comunità scolastica; 

• il rispetto, ai sensi del D.P.C.M. del 08/03/2020, per chi a partire dal quattordicesimo giorno 
antecedente la data di pubblicazione del suddetto decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver 
soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dalla O.M.S., deve comunicare tale 
circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il territorio nonché 
al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta;  

• il rispetto delle ordinanze delle Regioni di provenienza per il personale proveniente da fuori la 
Lombardia. 

 



 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ T. CROCI”  
Via Chopin N. 09 - 20037 Paderno Dugnano (MI) 

Tel. n. 02/ 9181045 C.f. 97667170159 fax  n. 02/ 99045055 
e-mail  miic8fj00v@istruzione.it   -   e-mail pec  miic8fj00v@pec.istruzione.it 

 
 
DISPONE, inoltre, quanto segue 

 
• fino a venerdì 3 aprile 2020 la segreteria didattica sarà aperta al pubblico dalle ore 8:30 alle ore 

09:30, previo appuntamento telefonico per evitare, in modo cogente, la presenza di più persone in 
uno stesso luogo chiuso. Anche gli incontri urgenti dovranno essere preavvisati telefonicamente al 
personale di segreteria o alla dirigenza che provvederà a fissare tempestivamente l’incontro richiesto, 
se necessario;  

• fino venerdì 3 aprile 2020 il personale ATA osserverà l’orario dalle ore 8,00 alle ore 15,12;  
• fino venerdì 3 aprile 2020 il personale ATA con figli minori di 15 anni che non possono andare a 

scuola per sospensione delle attività, può avvalersi di ulteriori permessi orari, anche cumulabili 
 

PROMUOVE  
 

• la didattica a distanza 
• PRIORITARIAMENTE la fruizione da parte dei lavoratori dei periodi di congedo ordinario e di 

ferie;  
• IN SUBORDINE il ricorso al lavoro agile del personale amministrativo che ne facesse richiesta, 

anche ricorrendo alla turnazione dello stesso personale, qualora ricorrano i prerequisiti e garantendo i 
criteri di priorità di cui alla nota MIUR prot. 278 del 06.03.2020, nel rispetto della normativa 
applicabile e secondo le possibilità e le esigenze di servizio concordate con il Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento 
dell’istituzione.  Si precisa, altresì, che il richiedente dovrà dichiarare di  
- disporre di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito; 
- di garantire la tutela dei dati personali nel rispetto della privacy e di assumersi la responsabilità di   
  ogni dato eventualmente divulgato a terzi; 
- di disporre di adeguata protezione antivirus e di rispondere per un eventuale furto di dati; 
- di effettuare al termine di ogni operazione e con immediatezza il log out da ogni sito/piattaforma  
  che richiede l’accesso tramite le proprie credenziali; 
- di garantire la reperibilità telefonica durante il proprio orario di lavoro in modalità remoto 
- di aver letto l’informativa sui rischi generali e specifici per l’attività di smart working (Dlgs  
   81/207) 
 
 
Le disposizioni del presente decreto dirigenziale producono il loro effetto dalla data del 9 marzo 
2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure in premessa, fino al 3 
aprile 2020. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola Maria Perrino 

 
 

 


