
 
 

 

  

  

 Ministero dell’Istruzione 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“David Maria Turoldo” 

www.istitutoturoldo.edu.it - bgis013003@istruzione.it 

Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

Prot. n° vedi segnatura Zogno, 15.04.2020 

Al personale docente e ATA 

Alle famiglie 

e p.c. 

Alla Provincia di BERGAMO 

Alle RSU 

Sito 

Oggetto: riorganizzazione delle modalità di fruizione dei servizi di segreteria, delle modalità di             
lavoro di tutto il personale ATA e regolamentazione degli accessi all’Istituto di Istruzione Superiore              
“D.M.Turoldo” Zogno - proroga 

 

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 che l’art. 15, c. 1 del CCNL area V dell’11 aprile 2006, attribuisce ai Dirigenti la                
facoltà di organizzare autonomamente i tempi ed i modi della loro attività,            
correlandola in modo flessibile alle esigenze di servizio della scuola; 

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di              
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

Visto la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante          
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da          
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, c.2, del D.Lgs 30/3/2001           
n.165; 

Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio            
sull’intero territorio nazione che individua la modalità del lavoro agile come           
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche         
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amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del posto di             
lavoro per fermare  il propagarsi dell’epidemia; 

Visto Il DPCM del 22 marzo 2020 che aggiorna il DPCM 11 marzo 2020; 

Viste 

 

Visto 

le ordinanze della Regione Lombardia 514 del 21/3/2020, 515 del 22/3/2020 e 528             
dell’ 11/04/2020 

il DPCM DEL 10 aprile 2020 

Ritenuto che l'Istituto ha garantito fin dall'inizio dell’emergenza il servizio essenziale          
dell’istruzione nella modalità della didattica a distanza; 

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 presenza fisica del personale amministrativo e tecnico           
nei locali dell’istituto ma possono essere garantita nelle forma del lavoro agile; 

  

 
DISPONE 

 
la proroga di tutte le disposizioni indicate nella circolare del 24 marzo 2020 che si intendono                

confermate fino a nuova comunicazione in relazione alle disposizioni nazionali e regionali. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Claudio Ghilardi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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