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Ai Genitori, Agli Alunni
Ai Docenti, Al Personale ATA
Ai Membri del Consiglio di Istituto
Alla RSU e RLS dell’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto

Oggetto: Emergenza Covid -19 – Proseguimento sospensione attività didattica in presenza
Il Dirigente scolastico
RICHIAMATE le disposizioni sul funzionamento dell’ “IIS Stanga” emanate con Determina prot. n.
2211 del 02-05-2020 e la relativa normativa di riferimento in essa citata;
VISTO il DPCM del 26 aprile 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, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della giunta di Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della giunta di Regione Lombardia n. 538 del 30 aprile 2020;
VISTA la Nota MI n. 624 del 1Maggio 2020 “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020.
Istituzioni scolastiche ed educative”;
VISTO il “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine
all’emergenza sanitaria da “Covid-19” siglato in data 3 Aprile 2020;
VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo e 24 Aprile 2020”;
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;
VISTA l’Ordinanza di Regione Lombardia n.546 del 13 Maggio 2020;
VISTA la Nota MI 682 del 15 Maggio 2020 avente ad oggetto “Proseguimento lavoro agile DPCM
26 Aprile 2020- istituzioni scolastiche ed educative” che conferma, fino a ulteriore avviso, ovvero a
specifici interventi normativi le disposizioni di cui a Nota Dipartimentale 622/2020;
VISTO il Decreto 33 Rilancio del 16 Maggio 2020, che all’Art.1 c. 13 così recita: “Le attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e
di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica
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Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università
per anziani, nonchè i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche
territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”.
VISTO il DPCM del 17 Maggio 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;
VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione
delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa Istituzione scolastica non
richiedono la necessità della presenza fisica del personale amministrativo nei locali dell’Istituto;
nelle Pubbliche Amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del posto
di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia;
VERIFICATO che nel corrente periodo non si ravvisano attività indifferibili nei confronti dell’utenza
interna ed esterna;
ACCERTATO che eventuali sopraggiunte attività indifferibili possono essere eventualmente
garantite attraverso orari e turni di servizio organizzati secondo uno schema di reperibilità;
TENUTO CONTO CHE l’Art. 2 .1 lett.ee) del DPCM del 26 Aprile 2020 dispone che:
“restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari,
finanziari,assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”

DISPONE
a decorrere dal 18 Maggio 2020 fino al 14 giugno 2020 e comunque FINO ALLA CESSAZIONE DELLO
STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente
stabilita dai competenti organi di governo nazionale e territoriale, la proroga della sospensione
dell’attività didattica e la prosecuzione dell’attività didattica a distanza secondo le modalità
attualmente vigenti.
Per quanto concerne il funzionamento dell’Istituto, rimangono in vigore le disposizioni contenute
nella Determina dirigenziale n. 2561 del 16 Maggio 2020 pubblicata sul sito della Scuola, fatte
salve eventuali future variazioni che dovessero rendersi necessarie.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Grazia Nolli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Leg.vo n
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