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Alle Famiglie
Al Personale docente e non docente
All’USR Lombardia
All’UST di Bergamo
Al Dipartimento Funzione Pubblica
Al Comune di Seriate
Ufficio scuole e Ufficio Manutenzione
Alle RSU
Alle OO.SS

Oggetto:

Disposizioni urgenti in applicazione delle Ordinanza 521 del 21/03/2020 della Regione
Lombardia circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo Aldo Moro di
Seriate a decorrere dal 16/04/2020 e fino al 03/05/2020, salvo ulteriori proroghe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’art. 25 del D.lgs n.165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza
organizzativa delle attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio
pubblico d’istruzione;

VISTE

le Ordinanza n.521 del 04/04/2020 e n. 528 del 11/04/2020 di Regione Lombardia;

VISTA

la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 7423 del
14/04/2020, “ulteriori misure attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
Covid-19”;

VISTO

IL DPCM 10 APRILE 2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica daCOVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale G.U. 97 DEL 11/04/2020;

SENTITA

la DSGA ed effettuata la ricognizione delle attività indifferibili da svolgere in presenza;

CONSTATATO che nel periodo sopra indicato attualmente non vi sono attività indifferibili da rendere in
presenza;
VISTA

la riorganizzazione del servizio dell’IC Aldo Moro di Seriate disposta dal Dirigente Scolastico
prot. n.2271 del 17/03/2020;

DISPONE

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti
stessi, in ottemperanza delle Ordinanza citate in premessa, che i termini di cui alla precedente comunicazione
prot. n.2332 del 17/03/2020 sono prorogati fino al 02/05/2020.
Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della Nota
de Ministero dell’Istruzione n.323 del 10 marzo 2020, resterà a disposizione per le eventuali necessità di
apertura dei locali scolastici legate ad attività indifferibili.
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. In qualsiasi caso, disposizioni governative o regionali potranno modificare le presenti disposizioni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Olivieri
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