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Oggetto: Disposizioni urgenti in applicazione del D.L. n. 17 del 17 marzo 2020, circa 

l’organizzazione del servizio nel 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 
 

 
 

 

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; 
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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; 

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 3 aprile 2020. 

 

2. L’edificio scolastico è fisicamente chiuso al personale e all’utenza, fatte salve la possibilità 

di apertura per necessità indifferibili da svolgere in presenza, quali, a titolo di esempio, 

l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria predisposti dall’Ente proprietario, 

l’intervento di ripristino sei sistemi informatici in caso di malfunzionamento o altre esigenze 

del personale o dell’utenza, da valutare caso per caso. 

 

3. Gli uffici sono aperti al personale e al pubblico in modalità digitale; la Segreteria accoglierà 

richieste e istanze attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica istituzionali 

MIVC01000Q@istruzione.it; MIVC01000Q@pec.istruzione.it; 

segreteria@convittolongone.it o, per gli utenti in possesso delle credenziali per l‘accesso al 

registro elettronico, tramite lo sportello telematico. 

L’accesso allo sportello presso l’Istituto è previsto solo previo appuntamento da richiedere 

a mezzo posta elettronica, per attività indifferibili non gestibili a distanza, da valutare caso 

per caso. 

 

4. Il Dirigente Scolastico svolge la propria attività a distanza; per qualsiasi comunicazione di 

natura didattica, amministrativa, organizzativa o gestionale, è reperibile all’indirizzo di 

posta elettronica rettore@convittolongone.edu.it, per comunicazioni telefoniche urgenti, 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 al numero di cellulare 3501274594 e, 

per il tramite della Vicepreside, all’indirizzo di posta elettronica info@convittolongone.it.  
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5. Il Direttore S.G.A. svolge la propria attività a distanza; per qualsiasi comunicazione di natura 

amministrativa, contabile o organizzativa è reperibile tramite gli indirizzi di posta 

elettronica istituzionali sopra elencati.  

 

6. A tutto il personale Assistente Amministrativo viene concesso il lavoro agile (secondo 

quanto previsto dalla Legge 81/2017 e in particolare dalla nota M.I. n.278 del 06.03.2020 al 

titolo Amministrazione delle Istituzioni scolastiche) e dal D.L. sopra richiamato.  

 

7. Il personale Collaboratore Scolastico viene collocato in ferie se ha a disposizione periodi di 

ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile o in sospensione dell’attività 

lavorativa ai sensi dell’art. 87 comma 3 del D.L. sopra richiamato, salvo sopraggiunte diverse 

necessità o disposizioni ministeriali/governative. 

 

8. Vengono individuati un’unità di personale A.A. e un’unità di personale C.S. reperibili nel 

caso in cui si verifichi la necessità di aprire l’Istituto per improrogabili esigenze di attività 

non gestibili a distanza. 

 

9. Vengono individuate due unità di personale C.S. che, a rotazione, effettueranno un rapido 

sopralluogo dell’edificio scolastico nelle giornate di lunedì e giovedì al fine di verificare 

eventuali problematiche sorte durante le giornate di chiusura. 

 

 

Le presenti disposizioni sono efficaci a decorrere dal giorno 19 marzo 2020 e sino al termine 

dell’emergenza epidemiologica in corso, ovvero fino ad una data precedente stabilita con Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

 

 

 

Milano, 18/03/2020 

  

 

Il Rettore/Dirigente Scolastico  

Lorenzo Alviggi  
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