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Montecarlo 19 marzo 2020 
 

Alle famiglie degli alunni dell’ I.C. Statale di Montecarlo 
Al Sito Web  

 
Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e del Dl n. 18 del 17 marzo 2020: 
disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo Statale di 
Montecarlo a decorrere dal 20 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020.  
 

Il Dirigente scolastico 
Considerate l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di 
profilassi prescritte al fine di contenere il contagio e le situazioni di rischio legate alla presenza 
fisica nei luoghi di lavoro;  
Considerato il diritto fondamentale alla salute per ogni cittadino, previsto dall’art. 32 della 
Costituzione Italiana; 
Visto che l'art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 impone, ai fini del contrasto del contagio, il 
ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti 
pubblici come ribadito anche dall’art. 87 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; 
Visto l’art. 25 del Decreto legislativo n. 165/2001 che affida ai Dirigenti scolastici la competenza 
organizzativa dell’attività delle Istituzioni scolastiche atta a garantire il funzionamento della 
didattica a distanza e dell’attività amministrativa;  
Verificato che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle 
attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa Istituzione scolastica non richiedono  la 
necessità della presenza fisica del personale amministrativo nei locali dell’Istituto; 
Tenuto conto che il sito web, oltre alle comunicazioni via email, rappresenta un valido canale di 
comunicazione della scuola verso l’utenza interna ed esterna, ed è costantemente aggiornato dal 
personale incaricato; 
Ritenuto che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti:  

  -  sottoscrizione contratti di supplenza;    
  -  ritiro certificati in forma cartacea;   
  -  ritiro posta cartacea;   
  -  verifica periodica integrità delle strutture;   
  -  ogni altra attività di volta in volta individuata dal Dirigente scolastico;   
 

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 DPCM e del DL citati in premessa, che 
dal giorno 20 marzo 2020 e fino al 3 aprile p.v.:   
 
- le attività didattiche proseguono con modalità di didattica a distanza ;  
- gli Uffici amministrativi dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile, in 
applicazione delle indicazioni contenute nel DPCM richiamato in premessa;   
-  i servizi erogabili esclusivamente in presenza qualora necessari e indifferibili sono garantiti su 
appuntamento tramite richiesta da inoltrare a LUIC84200A@istruzione.it o contattando il numero 
telefonico 0583/22048 dal Lunedì al Sabato nella fascia oraria giornaliera 9:00-13.00; 
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- le esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza PRIORITARIAMENTE attraverso istanze 
via mail che indichino il recapito telefonico del richiedente all’indirizzo 
LUIC84200A@istruzione.it; dato l’elevato numero di telefonate si prega di chiamare il numero 
telefonico 0583/22048 dal Lunedì al Sabato nella fascia oraria giornaliera 9:00-13.00 per motivi 
URGENTI e improrogabili. 
 

Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno pubblicati sul sito web della scuola 
http://icmontecarlo.edu.it/. 
 
 
Si confida nella consueta collaborazione. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Barbara Mechelli 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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