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Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA”
Via Milano 24, 26100 Cremona Tel.: 0372 22230 – Fax: 0372 29635
Istituto Tecnico Agrario – Cremona, Crema
Istituto Professionale per l’Agricoltura – Cremona, Crema, Pandino
email: segreteria@istitutostanga.edu.it pec: cris00200e@pec.istruzione.it
Sito Sito
web:web:
www.istitutostanga.edu.it
www.istitutostanga.edu.it

A tutto il personale
DETERMINA DIRIGENZIALE

Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;
Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;
Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46
Visto il CCNL scuola vigente;
Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente
Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e nr.323 del 10
marzo 2020
Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020,
Visto il decreto legge n. 18 del 17/3/2020
Nota del Min. Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020
Visto il piano delle attività proposto dal Dsga
Viste la Ordinanze n. 514 di Regione Lombardia del 21 marzo 2020
Vista l’Ordinanza n. 515 di Regione Lombardia del 22 marzo 2020
Visto L’ordinanza del Min Salute del 22 marzo 2020
Vista la Nota UST Cremona del 24 marzo 2020
Tenuto conto
-della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il
fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle
persone dalla propria abitazione;
-del dovere di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.lvo 81/2008 e nella specifica
congiuntura emergenziale;
Tenuto conto che la Ordinanza 514 di Regione Lombardia così dispone:
-La sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell’attività della amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 2 del d. lgs. 165/2001, fatta salva l’erogazione dei servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità
secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Prefetto della Giunta regionale,
sentito il Prefetto territorialmente competente;
- La prosecuzione delle attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentari, comprese
le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- La sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e delle riunioni
collegiali in presenza.
- che vengano prorogate fino al 15 Aprile le modalità di didattica a distanza secondo le modalità già
comunicate con precedenti Circolari pubblicate sul sito dell’Istituto.
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Tenuto conto che la Ordinanza 515 di Regione Lombardia dispone:
“Per quanto concerne le amministrazioni dell’istruzione e della ricerca, ai fini della presente Ordinanza, si
considerano servizi essenziali e di pubblica utilità le attività delle istituzioni universitarie finalizzate allo
studio scientifico-sanitario di soluzioni per il superamento dell’emergenza epidemiologica, nonché i servizi
connessi alla formazione a distanza delle scuole e delle Università e l’attività dei laboratori di ricerca
universitaria in ambito sanitario, scientifico e tecnologico e le eventuali ulteriori funzioni strettamente
correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, per le quali sia strettamente
necessaria l’attività in presenza, sulla base di individuazione operata dalle singole Istituzioni”.
Tenuto conto che la Nota UST del 24 Marzo 2020 ricorda che il DPCM 22 Marzo 2020, nel confermare per
le pubbliche amministrazioni l’art. 87 del D.L. 17 marzo 2018, n. 18, prevede che:
-il lavoro agile diviene per il periodo dell’emergenza la modalità ordinaria di lavoro;gli uffici devono restare
aperti solo per attività indifferibili, limitando al minimo, in tali casi, la presenza del personale;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA
di adottare, fino al 15 Aprile 2020, fatte salve ulteriori modifiche che debbano rendersi necessarie per
effetto di successivi disposti normativi delle Autorità competenti, la seguente modifica del Piano delle
Attività prot. 1625 del 20 marzo 2020:
1) A partire dal 25 marzo 2020 si dispone la chiusura dei locali della segreteria amministrativa centrale di
via Milano, 24- Cremona.
La Direttrice SgeA avrà cura di disporre l’apertura della scuola in caso di necessità indifferibili legate alla
organizzazione di adempimenti amministrativi che non possono essere svolti in modalità agile ovvero per
necessità evidenziate dal personale amministrativo relativo alla necessità di strumentazioni o dati.
- l’apertura dell’Istituto sarà condizionato unicamente al funzionamento delle aziende agrarie, del
caseificio e all’erogazione dei servizi pubblici essenziali;
- l’utilizzo del lavoro agile in tutte le situazioni possibili;
- i servizi generali e di segreteria vengono organizzati dalla DSGA che definirà l’eventuale accesso alla
scuola del personale per pratiche non differibili che non possono essere svolte con modalità di lavoro a
distanza;
- resta attiva la posta elettronica come modalità di comunicazione, come indicato in Determina del 18
marzo u.s e come pubblicato in evidenza sulla Home page dell’Istituto Stanga;
- i servizi al pubblico sono chiusi fino a nuova indicazione;
2) A partire dal 25 Marzo 2020 la sede IPA Cremona di via Palestro, 36 osserverà l’apertura i giorni di
lunedì e venerdì, a partire dalle 8.30, per il solo tempo indispensabile ( e comunque non superiore a due
ore) per l’accudimento delle serre, e fatte salve necessità urgenti ed improrogabili; unica eccezione la
giornata di mercoledì 25 marzo per il solo tempo necessario a disporre della voliera,
Tutto il personale in servizio è tenuto ad adottare le misure igienico sanitarie indicate nell’allegato 1 del
D.P.C.M. del 04.03.2020 e esposte in Istituto e relative aziende.
La DSGeA avrà cura di garantire a tutte le sedi, aziende, caseificio
e mensa il costante
approvvigionamento di mascherine, guanti monouso, detergente igienizzante per le mani come previsto
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dal Ministero della Salute ed il personale comunichi, in ogni caso, tempestivamente alla DSGeA la
eventuale necessità di rifornimento degli stessi, senza attenderne l’esaurimento.
La presente viene inviata a cura della DSGeA che disporrà al riguardo, ai seguenti Soggetti/Enti:
Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale . Regione Lombardia
Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale . Provincia di Cremona
Al Sig. Prefetto di Cremona
Ai Sindaci dei Comuni di Cremona, Crema, Pandino
Al Presidente della Amministrazione provinciale di Cremona
Alle RSU ed ai rappresentanti territoriali per Informativa
Alla ASST di Cremona.
Al Presidente del Consiglio d’Istituto sig. Carlo Siena
All’Albo pretorio dell’istituto Stanga
All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti
Al DSGA istituto Stanga
Al personale
Alla Home page del sito web dell’istituto Stanga

N.B. Ai sensi della Direttiva 2/2020, comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica a mezzo pec le
modalità adottate per il lavoro agile protocollo_dfp@mailbox.governo.it .

per La dirigente scolastica
D.ssa Maria Grazia Nolli
Il collaboratore vicario
Prof.ssa Maria Rita Bandirali
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Leg.vo n. 39/93
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