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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Statale Istruzione Superiore  “ANTONIO BERNOCCHI” 

Cod. Mecc. MIIS09700T – Cod. Fiscale 92047700155 

Via Diaz, 2 - 20025 LEGNANO Tel:  0331/541393-4 

e-mail: segreteria@isisbernocchi.it-miis09700t@istruzione.it 

PEC: miis09700t@pec.istruzione.it 

     

Alle famiglie e agli studenti 

Al personale DOCENTE 

Al personale ATA  

Alla RSU e OOSS 

ALL’USR Lombardia 

 

ALBO 

 

Oggetto: Disposizioni urgenti in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e DPCM 16 marzo 

2020 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Considerata la gravità dell’emergenza epidemiologica registrata nella regione Lombardia; 

 

Ritenuto che il contagio si stia allargando soprattutto nelle occasioni di trasferimento da    

luogo a luogo e di prossimità con altre persone; 

Condividendo la raccomandazione ripetuta a tutti i livelli che la prima forma di 

prevenzione dai rischi di contagio consiste nello stare a casa; 

 

Verificato che l’ultimo DPCM dell’16 marzo, emanato dal Governo ribadisce tra le 

misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale la 

raccomandazione per tutte le attività non sospese l’utilizzo delle modalità di lavoro agile; 

Ritenuto che tra le responsabilità dei Dirigenti scolastici vada inclusa anche la tutela 

della salute del personale, oltre che della propria; 

 

Tenuto conto della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 

scolastico; 

 

Comunica 

 

agli utenti dell’Istituto che, al fine di tutelare al massimo la salute e la sicurezza di 

tutto il personale scolastico, dal giorno 18 marzo 2020, e fino al 25 marzo (come da 

DPCM dell’11 marzo) 
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o non sarà più ricevuto il pubblico in presenza, se non per servizi 

indifferibili; 

 

o gli uffici amministrativi e il personale tecnico dell’Istituto opereranno da 

remoto secondo la modalità del lavoro agile, in applicazione delle 

indicazioni contenute nel DPCM già richiamato in premessa in orario 

antimeridiano dalle 8.30 alle 13.30, salvo un contingente minimo che 

assicurerà quei servizi indifferibili che possono essere erogati solo in 

presenza, previo appuntamento di richiesta via mail a: 

segreteria@isisbernocchi.it 

 

Le eventuali richieste saranno soddisfatte, di norma, a distanza, attraverso 

comunicazioni e-mail che potranno essere indirizzate alle e-mail istituzionali: 

 

MIIS09700T@istruzione.it  

 

MIIS09700T@pec.istruzione.it 

 

Il personale docente continuerà ad applicare la didattica a distanza secondo le modalità 

organizzative indicati nelle precedenti circolari. 

 

Non si esclude la possibilità che il personale della scuola per esigenze improrogabili di 

servizio o di DAD  possa accedere occasionalmente agli uffici dell’Istituto, previa 

comunicazione al Dirigente scolastico all’indirizzo e-mail: dirigente@isisbernocchi.it o 

telefonicamente per il personale ATA e Staff della dirigenza. 

Il Dirigente scolastico svolgerà i suoi compiti in lavoro agile garantendo la presenza in 

Istituto nei giorni in cui gli uffici funzionano in presenza per motivi indifferibili. 

Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituto. 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

 

                    Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa  Annalisa Wagner 
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