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Casalpusterlengo, 04/05/2020
A tutto il Personale Docente e ATA
dell’Istituto Comprensivo
di Casalpusterlengo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

i propri Decreti prot. n. 917 del 14/03/2020, prot. n. 957 del 20/03/2020, prot. n.
1060 del 02/04/2020 e prot. n. 1144 del 14/04/2020;

VISTO

il DPCM del 26/04/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020;

VISTA

la nota prot. n. 622 del 01/05/2020 emanata dal Ministero dell’Istruzione;
DECRETA

 è prorogata la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche in
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. La proroga della sospensione è effettuata ai sensi
dell’art. 1 lett. k) del DPCM sopraccitato e ha efficacia fino al 17 maggio 2020 ai sensi dell’art.
10;
 il proseguimento del lavoro agile fino al 17 maggio 2020, sempre che non siano adottate nuove e
differenti disposizioni normative. Pertanto, è stabilito che la presenza del personale nei luoghi di
lavoro sia limitata alle sole attività indifferibili che non possano essere svolte in modalità agile.
In sede di conversione in legge del D.L. n. 18/2020 (legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020 – Supplemento
Ordinario n. 16) è stato introdotto l’art. 73 co. 2bis che recita testualmente:
“Per lo stesso periodo previsto dal comma 1 (fino al 31 luglio 2020), le sedute degli Organi
Collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di
cui all’art. 40 del Testo Unico di cui al D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994”.

F.to Il Dirigente Scolastico
Pasqualina Lucini Paioni

