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- A tutto il personale ATA 
- Alle R.S.U. 
- Al D.S.G.A. 
- All’Albo  

          
e  p.c.  : 
 
- Alle O.O.S.S.  

CGIL, CISL, UIL, SNAL, 
COBAS della provincia di 
COMO 

 
- Al Dirigente UST Como 

DR. Roberto Proietto 
 

- Al Dirigente dell’Ufficio 
Istruzione del Comune di 
Erba Daniele Fabbrocino  

 
Oggetto:  applicazione del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Disposizioni 
sull’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo Puecher di Erba a decorrere dal     
26 .03.2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 
VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime 
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
nelle pubbliche amministrazioni; 
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 e il DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazione 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; 
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 

ISTITUTO COMPRENSIVO PUECHER - C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G - AOO_17 - Istituto Comprensivo G. Puecher

Prot. 0001625/U del 25/03/2020 19:48:23Normativa e disposizioni attuative

mailto:coic85600g@istruzione.it
mailto:coic85600g@pec.istruzione.it
http://www.icspuechererba.edu.it/
mailto:coic85600g@istruzione.it
mailto:coic85600g@pec.istruzione.it


 

 

Istituto Comprensivo Statale “G. Puecher” 
Via Majnoni, 3 – 22036 Erba (CO) Tel: 031 643271  

Email: coic85600g@istruzione.it   Posta Cert.: coic85600g@pec.istruzione.it 

C.M. COIC85600G - C.F. 93015030138  -  Codice Univoco  UF7QXK 

Sito : www.icspuechererba.edu.it  

Via Majnoni, 3 – 22036 Erba (CO) Tel: 031 643271  

Email: coic85600g@istruzione.it   Posta Cert.: coic85600g@pec.istruzione.it 

 

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; 
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 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; 
CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede che “Le 
amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività 
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili”, e che “Le 
amministrazioni, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza 
fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività”; 
VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 all’art. 87 c.1  
VISTI gli artt. 1,2,3, e 7 dell’Ordinanza della Regione Lombardia n. 515  del 22/03/2020 
 

DETERMINA 
 
La proroga del funzionamento in modalità lavoro agile fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero per la pubblica 
amministrazione.  
 
Nel predetto periodo il servizio sarà organizzato secondo quanto disposto nella precedente 
determina prot. n. 1541/U del 17/03/2020. 

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta 
elettronica coic85600g@istruzione.it  e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero telefonico 
031-642220  ( numero del Dirigente scolastico). 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola 
www.icspuechererba.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: 
Simona Anna Toffoletti 
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