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Gallarate, 17 marzo 2020  

 
 

Al Tutto il Personale 

Agli Studenti 

Agli Esercenti la Responsabilità Genitoriale 
 e, p.c.  All’USR LOMBARDIA 

 Alla Provincia di VARESE 
 Alla RSU 

 

Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020- disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto ISIS “L. DA 

VINCI – G. PASCOLI” di Gallarate a decorrere dal 16/03/2020 e fino al 25/03/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerate l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone fino al 25 marzo 2020, ai fini del contrasto del contagio, il 

ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa 

dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 

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; 

DISPONE 

a far data dal giorno 16 marzo 2020 e fino al 25 marzo p.v.: 

 

 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza; 

 tutti gli uffici  operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile, dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 

alle ore 13.30, salvo un contingente minimo che assicurerà gli accessi per motivi indifferibili  

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte solo a distanza, attraverso comunicazioni alla e-mail 

vais001009@liceogallarate.it 

 gli accessi per motivi indifferibili saranno autorizzati solo dal Dirigente Scolastico 

 Il DSGA provvede ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni funzionali 

 

Il presente provvedimento è prorogabile sino al perdurare dell’emergenza 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

La Dirigente 

Nicoletta Danese 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 
e rispettive norme collegate 

 
 
 
 
Resp. del proc.: Federico Maria Tubère 
Tel.: 0331 793727 
Mail: federicomariatubere@liceogallarate.it 
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