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Alle famiglie 

Al personale docente e non docente 

Alla RSU 

Dell’I.C. di Basiano 

All’USR Lombardia 

Ufficio II 

drlo.ufficio2@istruzione.it 

All’UST di Milano 

usp.mi@istruzione.it 

All’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e di Masate 

 

Oggetto: Disposizioni in applicazione del DPCM 2 marzo 2021, circa l’organizzazione 

del servizio nell’Istituto Comprensivo di Basiano a decorrere dal 

18/03/2021 e fino a nuove disposizioni  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico 

d’istruzione; 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica registrata nella regione Lombardia; 

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la 

quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di 

rilevanza internazionale; 

VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 

2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in 

considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

VISTO il D.Lgs. 81/2008; 

VISTO il D.V.R. dell’Istituto, così come integrato dalla sezione relativa al COVID-19; 
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VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26 ottobre 2020; 

VISTO il DPCM 3 marzo 2021; 

VISTA la Nota del M.I. prot. n. 662 del 12/03/2021; 

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 10 del 

14 gennaio 2021), coordinato con la legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29, recante: 

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021.»; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021, che colloca la Regione 

Lombardia nella “zona rossa”; 

VISTA la Nota dell’USR Lombardia prot. n. 5112 del 13/03/2021, avente ad oggetto 

“Classificazione della Regione Lombardia in Zona rossa dal 15 marzo 2021- disposizioni per le 

scuole”;  

VISTO il D.L. n. 30 del 13 marzo 2021, “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del 

COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 

quarantena”; 

CONSIDERATO che in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Basiano dal 15/03/2021 è stata 

attivata la didattica digitale integrata; 

CONSIDERATO il proseguo delle lezioni in presenza per gli alunni DVA e BES dell’Istituto; 

CONSIDERATO che, presso gli Uffici di Segreteria, vi sono attività indifferibili, che non 

possono essere svolte a distanza;  

RITENUTO che tra le responsabilità dei Dirigenti scolastici vada inclusa la tutela della salute 

del personale, oltre che della propria; 

CONSIDERATA la necessità di evitare gli assembramenti; 

CONSIDERATA la necessità di ridurre gli spostamenti; 

CONSIDERATA la possibilità per il personale di Segreteria di svolgere lo Smart Working; 

VISTA la direttiva di massima al DSGA per l’organizzazione degli uffici per l’a.s. 2020/2021 

(prot. n. 6155/U del 08/09/2020), art. 23; 

VISTO il Piano delle Attività del personale ATA a.s. 2020/2021 inerente le prestazioni 

dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, nonché il lavoro agile 

prot. n. 10827/U del 14/11/2020; 

VISTO il Provvedimento d'adozione del Piano delle attività del personale ATA 2020/2021 prot. 

n. 10828/U del 14/11/2020; 
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DISPONE 

 

 Che dal 18/03/2021 e fino a nuove disposizioni specifiche, gli uffici amministrativi dell’I.C. 

Basiano funzioneranno solo dalle ore 7.45 alle ore 14.57; 

 Il Direttore SGA organizzerà i turni del personale di segreteria, in maniera tale da ridurre 

le presenze negli Uffici; 

 Il personale di segreteria non in turnazione effettuerà la prestazione lavorativa da casa, in 

modalità agile; 

 Il personale di segreteria in Smart Working è tenuto a rendicontare le attività svolte 

utilizzando l’apposito registro da consegnare quotidianamente; 

 Il Direttore SGA avrà cura di verificare che gli Assistenti Amministrativi che prestano 

servizio in modalità agile siano dotati delle strumentazioni tecnologiche necessarie e che 

siano in grado di lavorare a distanza; 

 Il personale di segreteria privo di un PC potrà presentare formale richiesta per ricevere in 

comodato d’uso un dispositivo idoneo al lavoro da casa di proprietà dell’I.C. Basiano; 

 L’utenza continuerà ad essere ricevuta esclusivamente su appuntamento, che potrà essere 

preso attraverso la casella di posta elettronica miic8ck007@istruzione.it oppure 

telefonando al numero 0295760871; 

 Il personale di segreteria continuerà a svolgere le rispettive mansioni avendo cura di 

mantenere le distanze di sicurezza, di ricevere atti e documenti amministrativi 

esclusivamente dallo sportello e di impedire ogni accesso negli uffici loro destinati; 

 Tutto il personale in servizio dovrà tassativamente fare uso dei dispositivi di protezione, 

mantenere le distanze prescritte ed evitare col massimo scrupolo qualsiasi forma di 

assembramento;  

 I Collaboratori Scolastici avranno particolare cura di garantire una approfondita pulizia 

quotidiana e straordinaria delle aule, dei laboratori, dei servizi igienici, degli uffici di 

segreteria e di presidenza e di tutti gli spazi utilizzati; 

 Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web dell’I.C. Basiano; 

 Con successivi e 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 provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’Istituto. Ne sarà data comunicazione 

all’Ufficio Scolastico Territoriale, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Comune di competenza. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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