
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “R. MORZENTI” 

Via Bracchi snc. -  26866 Sant' Angelo Lodigiano (LO) 
                  Tel. e Fax: 0371/90591 - C.F. 92559840159   -  C.M. LOIC81600L 
                            codice univoco fatturazione elettronica: UFGDQF 

Sito web: www.icmorzenti.edu.it  
Postacert: loic81600l@pec.istruzione.it  -  mail loic81600l@istruzione.it 

 

 

          
 
Prot. n. 1179/2020       Sant’Angelo Lodigiano (LO), 02/05/2020 
 
 

  Al personale scolastico 
  Alle famiglie degli alunni 
  All’Albo 
  Al sito web 
  Alla RSU di istituto 
   

   
Oggetto: DPCM 26 aprile 2020. Modalità organizzative del servizio IC Morzenti - Sant’Angelo Lodigiano (LO) fino al 
17 maggio 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   il D.lgs. n. 165/2001; 
Visto   il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6; 
Visto  il DPCM 9 marzo 2020; 
Vista  la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro della Pubblica Amministrazione n. 
  2/2020; 
Viste   le note Ministero Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 
  2020; 
Visto   il DPCM 11 marzo 2020; 
Vista   la Nota UST Lodi prot. 641 del 16 marzo 2020; 
Visto  il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, in particolare art. 87; 
Vista   la nota Ministero Istruzione n. 392 del 18 marzo 2020; 
Vista   l’Ordinanza Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020; 
Visto   il DPCM 22 marzo 2020, in particolare art. 1 comma 1 lett. a); 
Vista   l’Ordinanza Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020;  
Vista   la Nota UST Lodi prot. 705 del 24 marzo 2020; 
Verificato  che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività di 
  didattica a distanza non necessitano di norma della presenza fisica del personale nei locali  
  dell’istituto; 
Considerata  la contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il 
  fenomeno di diffusione del Covid-19, limitando al massimo gli spostamenti delle persone dalla  
  propria abitazione; 
Ritenuto  di dover porre in essere le misure necessarie alla massima tutela della salute del personale;  
Visto  il Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19; 
Vista  l’OM Ministro Salute del 28 marzo 2020; 
Vista   la nota Ministero Istruzione n. 562 del 28 marzo 2020; 
Visto  il DPCM 1 aprile 2020; 
Visto  il DPCM 10 aprile 2020; 
Visto  il DPCM 26 aprile 2020, 
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DISPONE 
 
che il servizio dell’IC Morzenti sia erogato fino al 17 maggio 2020 secondo le seguenti modalità: 
 

1. È sospesa l’attività in presenza di tutti gli uffici di segreteria. 
2. Tutti gli assistenti amministrativi svolgeranno il proprio servizio in modalità di “lavoro agile”. Le 

autorizzazioni in tal senso già rilasciate al personale si intendono pertanto prorogate. 
3. I collaboratori scolastici, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, fruiranno delle ferie pregresse 

relative al 2018/2019, dei congedi e della banca ore (recuperi) nel rispetto della contrattazione collettiva. 
Esperite tali possibilità, i collaboratori scolastici saranno esentati dal servizio. 

4. Il personale docente proseguirà l’attività di didattica a distanza già avviata. 
5. La reperibilità telefonica è garantita al numero 327 8467334, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.  

Rimangono pienamente operativi i consueti canali di posta elettronica istituzionale ordinaria e certificata 
(posta elettronica ordinaria: loic81600l@istruzione.it  – posta elettronica certificata: 
loic81600l@pec.istruzione.it). 
Comunicazioni relative a pratiche specifiche potranno essere inviate ai seguenti indirizzi e-mail: 
 

Personale Indirizzo e-mail Pratiche 

Arca Mondina mondina.arca.142@istruzione.it DSGA - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Cesari Stefania stefania.cesari.186@istruzione.it Iscrizioni 
Pratiche alunni scuola secondaria 
Rilascio diplomi 
Uscite didattiche - viaggi di istruzione 
Rilascio password registro elettronico 

Dosi Emilia emilia.dosi.115@istruzione.it Iscrizioni 
Pratiche alunni scuola infanzia e primaria 
Pratiche alunni disabili 
Rilascio password registro elettronico 

Rampino Tina tina.rampino.213@istruzione.it Segnalazione guasti materiale didattico 
Richiesta interventi di manutenzione hardware e software 
Ordini di materiale 

Ravera Luciana luciana.ravera.161@istruzione.it Contratti 
Assenze del personale 
Rapporti con Ragioneria dello Stato 

Russo Luigina luigina.russo1@istruzione.it Assenze del personale 
Certificati di servizio 

Valdameri Enrica enrica.valdameri@istruzione.it Contratti esperti esterni 
Rilascio C.U. 
Pratiche pensione 

  
6. Il Dirigente scolastico assicurerà da remoto la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della 

didattica a distanza e dell’attività amministrativa, garantendo la costante reperibilità. 
7. La DSGA coordinerà da remoto l’attività amministrativa, mantenendosi in costante comunicazione con il 

Dirigente scolastico. 
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8. È fatto assoluto divieto di riunioni in presenza. Qualora necessario, potranno essere effettuate riunioni di 
servizio in collegamento da remoto. 

9. L’accesso ai locali scolastici è consentito, oltre che al Dirigente scolastico e alla DSGA, esclusivamente al 
personale espressamente autorizzato dal Dirigente scolastico per attività indispensabili o adempimenti 
urgenti e/o indifferibili non effettuabili a distanza, per il tempo strettamente necessario e con la più 
scrupolosa adozione delle misure igienico-sanitarie disposte dalle autorità competenti. 

 
La presente disposizione ha effetto dal giorno 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, salvo proroga, e potrà essere 
modificata in ragione dell’evoluzione della situazione e delle eventuali disposizioni successive delle autorità 
competenti. 
         
         Il Dirigente scolastico 
           Lorenzo Cardarelli 
        Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

mailto:loic81600l@istruzione.it

