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Prot. N. 692                Milano, 18 marzo 2020 

 

A tutta la Comunità Scolastica - ICS “Umberto Eco” 
 
 

Oggetto: Emergenza COVID-19: “Smart Working” come modalità ordinaria di lavoro  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 Visto il D.Lgs. 81/2008; 
 Vista la propria circolare Prot. N. 679 del 12 marzo 2020 (“Contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19: Garanzia di operatività amministrativa in modalità agile”) e le 
direttive ministeriali lì menzionate; 

 Visto il Decreto Legge N. 18 del 17 marzo 2020 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/DL-18-
del-17-marzo-2020.pdf), che all’art 87, c. 1 recita: Fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni; 

 
COMUNICA 

 
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque fino almeno al 3 aprile 
2020 (DPCM 8 marzo 2020), le ordinarie attività gestionali, amministrative e didattiche dell’ICS “Umberto 
Eco” vengono svolte in digitale a distanza, in modalità Smart Working (“lavoro agile”). 
La presenza del personale negli edifici scolastici è prevista solo in via del tutto straordinaria, previo accordo 
diretto con il Dirigente Scolastico. 
 
Il servizio URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) continua a essere regolarmente garantito per via 
telematica: 
segreteria@icsumbertoeco.edu.it   (scuola primaria) 
segreteriamonteverdi@icsumbertoeco.edu.it   (scuola secondaria di I grado) 
 
In caso di necessità di un contatto telefonico, si prega di scrivere direttamente al Dirigente Scolastico, 
indicando nel testo dell’email un recapito telefonico al quale essere contattati: 
maria.giaele.infantino@gmail.com  
 
Grazie, cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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