
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPCM dell’11 marzo 2020 sulle misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19;  

Vista la direttiva n.2/2020 del Ministero 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, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;  

Al fine di ridurre la presenza dei dipendenti nell’edificio scolastico e negli uffici di segreteria;  

Al fine di garantire le attività indifferibili sia con riferimento all’utenza esterna sia all’utenza 
interna;  

Considerata la contingente necessità, di carattere prioritario, di tutelare l’interesse pubblico 
predominante, di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus COVID-19, della 
necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione e 
contestualmente di garantire la continuità dell’azione amministrativa dell’istituzione scolastica 

DISPONE 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCHI SUD 2 DI BRESCIA, A FAR DATA DA OGGI E 
FINO AL 25 MARZO 2020 GARANTISCE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÁ 
ISTITUZIONALE CON LE SEGUENTI MODALITA’: 

Per il personale Amministrativo 

Si ricorre al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento delle funzioni proprie del profilo 
del personale amministrativo, ivi compreso quello del Direttore dei servizi generali amministrativi; 

Per le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico 
relativamente alle attività indifferibili, si garantisce a rotazione la presenza in ufficio di un’unità di 
personale amministrativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00;  

Si garantisce lo svolgimento di tutte le funzioni proprie di ciascun ufficio, al di fuori del predetto 
orario di presenza mediante appuntamento comunicazione a mezzo e-mail inviata all’indirizzo di 
posta istituzionale: BSIC815003@ISTRUZIONE.IT 

Nel periodo in cui si svolgerà l’attività amministrativa in modalità di lavoro agile, sarà aperto il solo 
plesso di scuola sede di segreteria e dell’ufficio del Dirigente (Scuola Secondaria Franchi – 
Villaggio Sereno Traversa VI^ n. 21 BS) con un funzionamento orario 8:00 – 12:00, dal lunedì al 
venerdì 
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Per il profilo Collaboratore Scolastico  

Sarà garantita la presenza di un’unità di personale, a rotazione, tenendo conto dei criteri indicati 
nella comunicazione dell’11 marzo 2020 “Contingenti minimi e informative” che qui si intendono 
integralmente riportati, con orario di servizio dalle 8.00 alle 12.00, in base al calendario predisposto 
con atto separato dal Direttore SGA secondo quanto indicato nell’integrazione alla direttiva di 
massima, dell’11/3/2020.  

Con atto separato sarà predisposto dal Direttore SGA, secondo quanto indicato nell’integrazione 
alla direttiva di massima,  dell’11/3/2020 un calendario per la reperibilità di numero 1 unità di 
personale del profilo Collaboratore Scolastico al fine di poter supplire eventuali assenze del 
personale in servizio in base al calendario di cui al punto precedente e per eventuale apertura di un 
diverso plesso per necessità indifferibili.  

Tutto il personale non assente per altri motivi è comunque a disposizione.  

Il Dirigente si riserva di modificare quanto disposto in base a nuove e differenti indicazioni che 
dovessero pervenire dalle competenti autorità. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Dott.ssa Adriana Rubagotti 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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