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Prot. n.763 04-08

Serina, 30/04/2020

Agli alunni e alle famiglie
A tutto il personale docente e ata
Istituto Comprensivo di Serina
All’UST di Bergamo
Ai Comuni di Algua, Bracca, Cornalba, Costa Serina, Oltre il Colle e Serina
Alle RSU
Sito
Oggetto: ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 –
DPCM 26 aprile 2020.
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;
Visto il DPCM del 26 aprile 2020;
Ritenuto che tra le responsabilità dei Dirigenti scolastici vada inclusa anche la tutela della salute del
personale, oltre che della propria, vedi disposizioni del D.Lgs. 81/2008;
DETERMINA
al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli
utenti stessi, in ottemperanza del DPCM citato in premessa, e ad integrazione delle precedenti
disposizioni di riorganizzazione del servizio, fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe:
• Le attività didattiche proseguono in modalità a distanza
•Il personale della segreteria opera da remoto, secondo la modalità del lavoro agile; potrà essere
contattato attraverso la casella di posta elettronica bgic87400a@istruzione.it e dalle ore 8.00 alle ore
12.00 al numero telefonico 0345.66067 dal lunedì al sabato;
• Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile resterà
a disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA e, se non
impegnato nella turnazione, sino al 17 maggio 2020 sarà esentato dall’obbligo del servizio.
Il Dirigente scolastico garantirà la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per
eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica. Assicurerà la piena
funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività
amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto costante.

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.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.icserina.edu.it.
Grazie per la collaborazione
Il dirigente scolastico reggente
Maria Carmen Beretta
documento firmato digitalmente ai sensi
del C.A.D. e normativa connessa

