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Ai Docenti 
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Al Personale ATA  
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Al sito web  
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Oggetto: Prosecuzione disposizioni in applicazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, circa 

l’organizzazione del servizio presso il Convitto Longone  
 

 

IL RETTORE/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 08/03/2020, nel quale all’art. 1 comma 1 lettera h) si dispone la 
sospensione delle lezioni sino a tutto il 3 aprile 2020 e all’art. 2 comma 1 
lettera m) si dispone l’attivazione delle attività didattiche a distanza; 

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, nel quale all’art. 87 comma 1 si 
prevede che le Pubbliche Amministrazioni svolgano le prestazioni lavorative, 
in via ordinaria, in modalità lavoro agile, fatte salve le attività indifferibili da 
rendere in presenza, sino al termine dell’emergenza epidemiologica in corso, 
ovvero fino ad una data precedente stabilita con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri; 

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, nel quale all’art. 87 comma 3 si 
dispongono le misure relative al personale che non può svolgere l’attività 
lavorativa in modalità lavoro agile; 
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VISTO il proprio Atto prot. n. 898 del giorno 26/03/2020 recante Disposizioni 
urgenti in applicazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, circa l’organizzazione 
del servizio presso il Convitto Longone a decorrere dal 18/03/2020 e fino ai 
termini previsti dall’art. 87 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, pubblicato all’Albo 
e sul sito web dell’Istituto in sostituzione del precedente Atto prot. n. 844 del 
18/03/2020; 

VISTO l’art. 1 comma 2 lettera p) del Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020; 
VISTO il DPCM 01/04/2020 il quale all’art. 1 comma 1 proroga sino al 13 aprile 2020 

le misure di contenimento dell’epidemia previste dai Decreti precedenti; 
CONSIDERATA la gravità dell’emergenza epidemiologica registrata nella regione Lombardia e 

le misure di prevenzione impartite; 
VALUTATO che il contagio si stia diffondendo soprattutto nelle occasioni di trasferimento 

da luogo a luogo e di prossimità con altre persone; 
CONDIVISA la raccomandazione ripetuta a tutti i livelli di restare nella propria casa come 

principale forma di prevenzione dai rischi di contagio; 
RITENUTO che tra le responsabilità dei Dirigenti scolastici vada inclusa anche la tutela 

della salute del personale, oltre che della propria; 
TENUTO CONTO da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme 

al servizio scolastico, e dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa 
fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro; 

SENTITO il Direttore S.G.A. 
INFORMATE le RSU e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 

 

DISPONE 
  

1. Le attività didattiche proseguono a distanza sino al giorno 15/04/2020 compreso, fatti 

salvi i giorni di sospensione delle attività didattiche previsti dal Calendario Scolastico in 

concomitanza con le Festività di Pasqua, ovvero dal giorno 09/04/2020 compreso al 

giorno 15/04/2020 compreso. 

 

2. Tutte le misure contenute nel proprio Atto prot. n. 898 del 26/03/2020 riguardanti gli 

orari di apertura dell’edificio scolastico, le modalità di funzionamento degli uffici, nonché 

le disposizioni di servizio per il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A. e il personale A.T.A. 

sono prorogate fino al giorno 13/04/2020.  

 

 

 

Milano, 03/04/2020 

  

Il Rettore/Dirigente Scolastico  

Lorenzo Alviggi  
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