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Circolare n.230          Flero, 13/03/2020 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 sulle misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19;  

 

VISTA la direttiva n.2/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione recante 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 30 marzo 2001, n.165;  

 

AL FINE di ridurre la presenza dei dipendenti nell’edificio scolastico e negli uffici di segreteria; 

 

AL FINE di garantire le attività indifferibili sia con riferimento all’utenza esterna sia all’utenza 

interna; 

 

PER CONTEMPERARE l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione 

amministrativa dell’istituzione scolastica  

 

DISPONE 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FLERO (BS), A FAR DATA DA OGGI E FINO AL 25 

MARZO 2020 GARANTISCE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

CON LE SEGUENTI MODALITA’: 

- si ricorre al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento delle funzioni proprie del 

profilo del personale amministrativo, ivi compreso quello del Direttore dei servizi generali 

amministrativi (DSGA);  

- per le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico 

relativamente alle attività indifferibili, si garantisce a rotazione la presenza in ufficio di due 

unità di personale amministrativo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e in 

modalità di lavoro agile dalle 13.30 alle 15.12;  

- si garantisce lo svolgimento di tutte le funzioni proprie di ciascun ufficio, al di fuori del 

predetto orario di presenza mediante appuntamento telefonico tramite la segreteria o 

comunicazione a mezzo e-mail istituzionale: BSIC8AG00P@ISTRUZIONE.IT 
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MARIAELISA BONAGLIA DIRIGENTE SCOLASTICO  

PATRIZIA ATRIPALDI DIRETTORE S.G.A  

GIOVANNA BERARDI ASSISTENTE AMM.VA (personale docente)  

PAOLA RUSSO (fornitori ed esperti) 

ROBERTA ZANELLA(alunni secondaria)  

ILENIA FIDONE (rapporti con Ente Locale)  

GIUSEPPINA SERGIO (alunni infanzia e primaria)   

STEFANIA PELLEGRINO (personale Ata)  

Nel periodo suddetto, sarà aperto il solo plesso di scuola sede di segreteria e dell’ufficio del Dirigente 

(Scuola secondaria, via Aldo Moro 109), con orario ridotto per l’espletamento delle funzioni 

indifferibili e per contatti telefonici dalle ore 8,00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì   

  

Per il profilo Collaboratore Scolastico: sarà garantita la presenza di un’unità di personale, a rotazione, 

tenendo conto dei criteri indicati nella circolare 229 del 13 marzo 2020 che qui si intendono 

integralmente riportati, con orario di servizio dalle 8.00 alle 13.00, in base al calendario predisposto 

dalla DSGA. Il personale Collaboratore Scolastico inoltre, al fine di poter supplire eventuali assenze 

del personale in servizio in base al calendario predisposto e per eventuale apertura di un diverso plesso 

per necessità indifferibili assicura la reperibilità. 

Tutto il personale non assente per altri motivi è comunque a disposizione 

 Il Dirigente si riserva di modificare quanto disposto in base a nuove e differenti indicazioni che 

dovessero pervenire dalle competenti autorità. 

 

Flero, 13 marzo 2020  

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                               (Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia) 
                                                                                                                 (Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo  

                                                                                                           del soggetto responsabile  ai sensi del D. Lvo. 39/93 art. 3 comma  2) 
 


