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Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 

Via Generale Armando Diaz, N.19 - 25063 Gardone V.T. Brescia 
C.M. BSIC85500D tel. 030/8912143 - fax 030/8913410 C.F. 83001510177 
Pec: BSIC85500D@pec.istruzione.it  e-mail:BSIC85500D@istruzione.it; 

www.icgardone.edu.it 

 
24/3/2020 

                                       

All’Ufficio II dell’USR Lombardia 
drlo.ufficio2@istruzione.it 
All’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 
usp.bs@istruzione.it 
Alla Funzione Pubblica  
protocollo_dfp@mailbox.governo.it  
 
A tutto il Personale dell’I.C. di Gardone Val Trompia  
Ai Genitori degli/delle alunni/e dell’I.C. di Gardone V.T.  
Ai Soggetti esterni che hanno rapporti con l’Istituto 
Alla Dsga  

 
e p.c. Al Sig. Sindaco di Gardone V.T. 
          Al Dirigente Area Cultura e Servizi del Comune di Gardone V.T. 

 Al Dirigente Area Tecnica del Comune di Gardone V.T. 
 Al Presidente del Consiglio d’Istituto Dott. Mino  

 
Alle RSU d’Istituto 
 
Alle OO.SS provinciali del comparto scuola  
della Provincia di Brescia  
 
 Agli Atti  

 

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE - Misure per il contenimento del contagio da covid-19: 
sospensione servizi in presenza. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota della Prefettura di Brescia, prot. 20539/2020, Direttiva n°2/2020 del Ministero per la 
Pubblica Amministrazione. Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del DL n°165 
del 30 marzo 2001, nella quale si esclude ragionevolmente che “l’attivazione di modalità organizzative di 
esecuzione del servizio nei termini riportati dalla direttiva possa costituire un’interruzione o un turbamento 
di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità”; 
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VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Uff. IV – Ambito territoriale di 
Brescia, n. prot. 3134 del 16.03.2020, Crisi Coronavirus: indicazioni sul funzionamento delle istituzioni 
scolastiche della provincia di Brescia; 
VISTA la nota del Ministero Istruzione n. 392 del 18/3/2020; 
VISTA la Direttiva della Funzione Pubblica n. 2/2020 (registrata alla Corte dei Conti il 12/3/2020 n. 446); 
VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 articolo 1 comma 1 lettera e) – h) ed articolo 2 comma 1 lettera r) – s) e 
la conseguente necessità di determinare nuove soluzioni organizzative per rispondere all’esigenza di 
contrastare il diffondersi del contagio da Covid-19, limitando gli spostamenti delle persone sul territorio e la 
presenza nei luoghi di lavoro pubblici, fatti salvi i livelli minimi di prestazione da assicurare; 
VISTA la nota Ministero Istruzione prot. n°279 dell’8 marzo 2020; 
VISTA la nota Ministero Istruzione prot. n°323 del 10 marzo 2020; 
VISTO quanto previsto dall’articolo 1256 comma 2 del Codice civile riguardo alla prestazione lavorativa 
divenuta temporaneamente impossibile per effetto di norme imperative che ne limitano e condizionano 
l’erogazione; 
VISTO il DPCM 11 marzo 2020 art. 1 c. 6 “[…] fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione 
dell’emergenza, 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.”; 
VISTO l’Atto di Indirizzo per variazione del Piano annuale delle attività del personale ATA 2019-20-
emergenza COVID-19 (prot. n. 2354 dell’11/3/2020) e le norme contrattuali in esso richiamate; 
VISTA la variazione del Piano annuale delle attività del personale ATA 2019-20 -emergenza COVID-19 
predisposta dalla DSGA (prot. 2421/U del 13 marzo 2020) e le norme contrattuali in esso richiamate; 
VISTA la propria circ. n. 169 prot. 2426 del 13/3/2020 e le disposizioni legislative in essa richiamate; 
VISTA la propria Determina Dirigenziale prot. n. 2470 del 17/3/2020 e le disposizioni legislative in essa 
richiamate; 
VISTA la propria circ. n. 171 prot. 2478 del 17/3/2020; 
VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020 articolo 87; 
VISTO il DPCM 22 marzo 2020; 
VISTA l’Ordinanza n. 514 del 21/3/2020 della Regione Lombardia; 
CONSIDERATA la gravità della emergenza epidemiologica da Coronavirus e la necessità di fare ogni 
sforzo per tutelare la salute del personale dipendente e dell’utenza, limitando allo stretto indispensabile gli 
spostamenti sul territorio; 
DATA informativa alle R.S.U. ed acquisito il loro parere favorevole; 
PREMESSO che già dal 12/3 c.a. è stata disposta l’apertura del solo Plesso “Canossi”, sede degli Uffici di 
Segreteria contingentando il personale;  
PREMESSO che già dal 18/3 c.a. nessun servizio è erogato in presenza, con la conseguente chiusura di tutti 
i Plessi dell’Istituzione, 

DETERMINA 
 

 
1. Che i servizi in presenza dell’I.C. di Gardone V. T. continuano ad essere sospesi sino a 

nuove diposizioni nazionali e regionali che modifichino quelle in premessa. 
2. Che la funzionalità dell’Istituzione continuerà ad essere garantita esclusivamente mediante 

le prestazioni di lavoro agile del personale. 
3. Che l'utenza deve inviare le proprie istanze o richieste di chiarimento di qualsiasi tipo a 

bsic85500d@istruzione.it o bsic85500d@pec.istruzione.it (allegando copia scannerizzata 
della propria carta d’identità e il proprio numero di telefono per essere eventualmente 
contattata) – assistenza telematica dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 13:30; 

4. Che l’assistenza telefonica (al n. 0308912143), per improrogabili richieste, sarà erogata: 
dalle 10:30 alle 12:00 dal lunedì al venerdì (servizio di trasferimento di chiamata). 
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5. Che il lavoro agile di cui alla legge 81/2017 nella forma semplificata di cui all’articolo 87 
comma 3 b) del D.L. 17 marzo 2020 è attribuito agli assistenti amministrativi e alla DSGA 
in quanto compatibile con il loro profilo professionale. 

6. Che tale nuova configurazione del Piano annuale delle attività vige per il periodo stabilito 
dall’articolo 87 comma1 del D.L. 17 marzo 2020 e quindi fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita 
con decreto/Ordinanza dalle Autorità competenti. 

7. Eventuali accessi all’Ufficio per inderogabili esigenze di servizio (si agirà in presenza solo 
in casi di assoluta necessità e di impossibilità di svolgere la funzione con lavoro agile e per 
il tempo strettamente necessario a svolgere dette funzioni) andranno preventivamente 
autorizzati dal Dirigente. 

 
Lo scrivente si riserva eventuali e ulteriori disposizioni.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurilio Specchia  

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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