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Prot. N. 679                 Milano, 12 marzo 2020 

 

A tutta la Comunità Scolastica - ICS “Umberto Eco” 

 

Oggetto: Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: Garanzia di 

operatività amministrativa in modalità agile 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
✓ Visto il D.Lgs. 81/2008; 

✓ Visto il DPCM 11 marzo 2020, che recita: “le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via 

ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli 

accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, 

e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”; 

✓ Vista la Diretta N. 2 del 12 marzo 2020 del Ministero della Funzione Pubblica, che recita: “Le amministrazioni, 

considerato che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la 

presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento 

delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di 

personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con 

qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento”; 

✓ Verificato che il personale di segreteria dell’ICS “Umberto Eco” è in grado di operare in forma agile, 

assicurando lo svolgimento di tutti i servizi indifferibili; 

 

COMUNICA 

 

Il Dirigente Scolastico si fa garante dell’operatività amministrativa dell’Istituto attraverso il lavoro agile. 

Pertanto, le attività saranno svolte in forma agile dal 13 al 25 marzo compreso, ai sensi del DPCM 11 marzo. 

 

Il servizio URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) sarà 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 

(presente quotidianamente in sede, a presidiare la scuola, con orario flessibile antimeridiano), indicando nel 

testo dell’email un recapito telefonico al quale essere contattati: 

maria.giaele.infantino@gmail.com  

 

Il personale ausiliario garantisce l’apertura della scuola in orario antimeridiano secondo il piano delle 

turnazioni predisposto dal DSGA. 

 

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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