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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LAVORO personale ATA 

 

 

 

           

OGGETTO: Ulteriore proroga dal 18 maggio fino al 05 giugno 2020 della chiusura totale e 

funzionamento in modalità lavoro agile degli uffici dell’Istituzione Scolastica “G. Carducci” - 

LEGNANO. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 - “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”;  

VISTO il DL n.18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge n. 27 del 29 aprile 2020, art. 87 - “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”; 

 

VISTA la DIRETTIVA N. 3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTA la Nota Dipartimentale n. 622/2020, Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione; 

 

VISTA la propria Determina “Chiusura totale uffici e funzionamento modalità di lavoro agile uffici dell’I.C. 

Carducci - Legnano” CIRCOLARE N. 131 Prot. n. 909 B/37 del 23 marzo 2020 e tutta la normativa ivi 

richiamata; 
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VISTA la propria Determina “Proroga della chiusura totale uffici e funzionamento modalità di lavoro agile 

uffici dell’I.C. Carducci – Legnano” CIRCOLARE N. 138 Prot. n. 919 B/37 del 04 aprile 2020; 

 

VISTA la propria Determina “Ulteriore proroga della chiusura totale uffici e funzionamento modalità di lavoro 

agile uffici dell’I.C. Carducci – Legnano” CIRCOLARE N. 143 Prot. n. 931/b37 del 13 aprile 2020; 

VISTA la propria Determina “Proroga della chiusura totale uffici e funzionamento modalità di lavoro agile 

uffici dell’I.C. Carducci – Legnano” CIRCOLARE N. 155 PROT. N° 1030 /b37; 

 

VERIFICATO nuovamente che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione 

delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa Istituzione Scolastica non richiedono la 

necessità della presenza fisica quotidiana del personale amministrativo nei locali dell’Istituto; 

NON RAVVISANDO l’esigenza di autorizzare alcuno spostamento del personale dal proprio domicilio per 

raggiungere quotidianamente il posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici, fatte salve eventuali 

esigenze indifferibili che richiedano l’apertura fisica degli edifici scolastici, 

DETERMINA 

l’ulteriore proroga della chiusura totale degli edifici scolastici dell’I.C. “G. Carducci” - LEGNANO a 

partire dal 18 maggio 2020 fino al 05 giugno 2020, con le stesse modalità già disposte nella Determina 

Dirigenziale del 23/03/2020 CIRCOLARE N.131 Prot. n. 909 B/37 del 23 marzo 2020, cui si rimanda. 

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato tramite le caselle di posta elettronica: 

segreteria@iccarduccilegnano.gov.it; (gestione alunni) 

miic8ea008@istruzione.it; (gestione amministrativa e contabile) 

info@iccarduccilegnano.gov.it; (supporto gestione amministrativa e contabile) 

dsga@iccarduccilegnano.gov.it; (area amministrativa) 

 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.iccarduccilegnano.edu.it. 

Con successivi e ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento, in 

funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi.   

 

 

Legnano, 17 maggio 2020 

 

 

 

 

                                                                         

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Dott. Dario Costantino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                     e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 
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