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Prot. n. 935 A1/1

Angera, 18 maggio 2020
Alle famiglie degli alunni
I.C. Angera

Oggetto: Proroga sospensione delle attività didattiche in presenza e prosecuzione delle attività in
smart working dell’ ufficio di segreteria.
Si informa che, in applicazione delle “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, è stata predisposta la proroga della sospensione delle attività
didattiche e la sospensione delle attività di ufficio in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado
fino al 14 giugno 2020.
Pertanto, con provvedimento dirigenziale (prot. n. 933 A2/9 del 18 05.2020) si comunica che gli
Uffici di Segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri” di Angera continueranno a
lavorare in modalità di lavoro agile (smart working) ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge
81/2017, dal lunedì al venerdì. Sarà possibile contattare telefonicamente il personale, che risponderà
da remoto, al consueto numero telefonico 0331 930169 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Per quanto concerne la gestione dell’attività e del personale collaboratore scolastico delle
istituzioni scolastiche, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi dell’art. 87
comma 3 lett. b), si utilizzeranno “gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore,
della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali
possibilità, il “periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di
legge” essendo equiparato alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile
di cui all’art. 1256, comma 2, cc..
Il Ricevimento del pubblico presso gli uffici dell’Istituto rimane pertanto sospeso e sostituito da
consulenza telefonica o via mail. Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza in
rapporto ai settori di competenza indicati nella comunicazione precedente.
Il personale docente continuerà ad effettuare le attività didattiche a distanza.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Rodari
firmato digitalmente ai sensi del CAD
e normativa connessa

