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A tutto il personale  
A tutte le famiglie 

 
 

 
Milano, 23 Marzo 2020 
 

 
 

 
 
Circ. 138 – Nuove misure organizzative per la gestione dell’emergenza 

COVID-19 
 
 
 
 
Vista l’ordinanza della Regione Lombardia N. 514 del 21/03/2020 avente per 
oggetto “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” che all’art. 23 prevede la sospensione delle attività 

didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, fino al 15/04/2020 
 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione N. 392 del 18/03/2020 avente per oggetto 
“emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni 
scolastiche” 

 
Tenuto conto della contingente necessità, di carattere prioritario, di tutelare l’interesse 

pubblico predominante di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus 
Covid – 19 
 

Vista la necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria 
abitazione, fino alla data del 15.4. c.a. 

 
Visto che il regolare funzionamento degli uffici di questa Amministrazione può essere 
garantito, prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività 

telematiche e procedure di lavoro agile 
 

Visto che non sono rinvenibili linee di attività istituzionale che non possano essere 
assicurate tramite il ricorso allo smart working, ovvero che, richiedendo la necessaria 

presenza in servizio 
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il Dirigente Scolastico 
 

COMUNICA  
 
 

che le attività didattiche in presenza dell’Istituto Comprensivo Pascoli sono 
sospese; 

 
che i docenti continueranno a lavorare nella modalità di didattica a distanza nel 
rispetto delle linee guida allegate alla Circ. 131; 

 
che la dirigenza e gli uffici di segreteria garantiranno lo svolgimento delle attività 

nella forma di lavoro agile garantendo un quotidiano e tempestivo controllo della 
casella di posta istituzionale miic8ce00a@istruzione.it sia dal personale 

responsabile degli uffici della didattica, che da quelli del personale, che da quelli 
dell’area affari generali. Sarà inoltre attivo, solo per la segnalazione di eventuali 
urgenze, il numero di telefono 02-88444571 dalle ore 9 alle ore 12.  

 
Saranno valutate giornalmente eventuali attività indifferibili e da svolgere in presenza 

presso gli uffici, aperti solo per il tempo necessario a svolgerle o acquisire la 
documentazione utile, con personale di segreteria individuato in base a criteri di 
turnazione. Il personale di segreteria proseguirà con la modalità di lavoro agile, con la 

modalità organizzativa esplicitata nella Circ. 135. 
 

Verranno predisposti con apposita circolare i turni di reperibilità per i collaboratori 
scolastici che devono essere immediatamente raggiungibili per sopravvenute esigenze 
di apertura del plesso Rasori o degli altri plessi. 

 
Le presenti disposizioni hanno validità fino al 15/04/2020, salvo ulteriori 

comunicazioni. 
 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Elisa Dalla 
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