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Prot. n.1749-07 

          Bologna, 19 marzo2020 

 

          ALLE FAMIGLIE 

          AGLI STUDENTI 

          A TUTTI GLI UTENTI 

 

 

  

 

Oggetto: Organizzazione del servizio nel LICEO LAURA BASSI a decorrere dal 19 marzo 

2020 fino al termine dell’emergenza epidemiologica – art. 87, comma 1, Decreto 

Legge 17 marzo 2020 n. 18 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

CONSIDERATE l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le 

misure di profilassi prescritte;  

VISTO che l'art. 87, comma 1, D.L. n.18/2020, nonché l’art. 1, comma 6, del DPCM 11 marzo 

2020 impone, ai fini del contrasto del contagio COVID-19, il ricorso al lavoro agile quale modalità 

ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici; 

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; 

TENUTO CONTO da un lato, della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio 

scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche 

nella sede di lavoro;  

RITENUTO che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti:  

 Gestione posta e protocollo per l’individuazione degli atti urgenti con termine da rispettare, 

che richiedano la presenza a scuola; 

 Pratiche urgenti sulla mobilità del personale; 

 Pratiche urgenti di ricostruzione carriera; 

 Pratiche urgenti di disdetta di viaggi di istruzione; 

 Pratiche urgenti per stipula contratti; 

 Pratiche contabili e pagamenti urgenti; 
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 Gestione e determinazione nuovo organico; 

 Pratiche urgenti per iscrizione alunni e rilascio certificati 

 

 

COMUNICA 
 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli 

utenti stessi, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legge in oggetto e del DPCM citato in 

premessa, che dal giorno 19 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, e, comunque, “fino al termine 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica 
amministrazione”, che 

 le attività didattiche proseguono in modalità a distanza; 

 il ricevimento del pubblico continua ad essere sospeso; è possibile ricevere in presenza solo 

in caso di stretta necessità, previa richiesta di appuntamento; per ogni esigenza va utilizzato 

il canale telematico, con il ricorso a mail, in cui riportare il proprio numero telefonico per 

essere richiamati, nel caso non si possa addivenire ad una soluzione per via telematica;  

 tutti gli uffici amministrativi dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del lavoro 

agile, in applicazione delle indicazioni contenute nel D.L. n. 18/2020 e nel DPCM 11 marzo 

2020, già richiamati in premessa; 

 i servizi erogabili solo in presenza, qualora strettamente necessari, sono garantiti solo su 

appuntamento tramite richiesta da inoltrare a bopm03005@istruzione.it . 

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail 

che potranno essere indirizzate, in rapporto ai settori di competenza, agli indirizzi indicati 

nell’allegato. 

 

Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Grazia Cortesi 

 

Allegato: Indicazione contatti 
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