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Cremona, 1.06.2020
A tutto il personale
Alle famiglie degli alunni
A tutti i soggetti interessati
All’Albo
Oggetto: Proroga Misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID19
fino al 14 giugno 2020 – Aggiornamento funzionamento dell’IIS Torriani
Il Dirigente Scolastico

















RICHIAMATE le disposizioni sul funzionamento dell’ “IIS J.Torriani” emanate
con Determina prot. 3941del 7/05/2020 e Determina prot. n. 2918 del 1803-2020 e la relativa normativa di riferimento in esse citata;
VISTA l’ordinanza n. 546 del 13/05/2020 della Regione Lombardia;
VISTA la nota Miur Dipartimento per il sistema educativo e istruzione e di
formazione n. 622 del 01/05/2020;
VISTA la nota Miur Dipartimento per il sistema educativo e istruzione e di
formazione n. 682 del 15/05/2020;
VISTO il D.L. 16 Maggio 2020 n. 33;
VISTO il DPCM del 17/05/2020;
VISTA l’ordinanza n. 547 del 17/05/2020 della Regione Lombardia;
VISTA l’OM 10 del 16/05/2020 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTA la nota MPI n. 624 del 1 maggio 2020 “Proseguimento lavoro agile.
DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”;
VISTO il Protocollo d’intesa “Linee operative per garantire il regolare
svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto in data
19 Maggio 2020;
VISTO il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTSComitato Tecnico Scientifico, in data 15 maggio 2020
VISTO il “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei
dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” siglato in
data 3 aprile 2020;
VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro del 14 Marzo e 24 Aprile 2020”; VISTO l’art. 25 del decreto
legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la
competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia
garantito il servizio pubblico di istruzione;
VERIFICATA la necessità di apportare modifiche alla determina prot. 3941
del 7/05/2020;
TENUTO CONTO della contingente necessità di tutelare il predominante
interesse pubblico a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del
virus Covid–19 e della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle
persone dalla propria abitazione;
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VERIFICATO 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 del personale amministrativo nei locali dell’istituto;
ACCERTATO che le sopraggiunte attività indifferibili di pulizia profonda dei
locali da predisporre in vista degli Esami di Stato, possono essere garantite
attraverso orari e turni di servizio organizzati secondo uno schema di
turnazione, indicato nelle Disposizioni di servizio per I Collaboratori
scolastici, stabiliti dalla Dsga, prot. 4495 - 31/05/2020
DISPONE
1. A decorrere dal 4 maggio 2020 al 14 giugno 2020 compreso, la chiusura
della Sede centrale dell’IIS Torriani, con divieto di accesso per il personale
escluso dalle Disposizioni prot.4495 del 31/05/2020 e per gli utenti, e la
chiusura della sede associata APC;
2. La sospensione delle attività didattiche in presenza e la prosecuzione delle
attività didattiche a distanza secondo le modalità già stabilite con note
interne;
3. La prosecuzione delle attività dei docenti in smart working;
4. La sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza;
5. Gli uffici amministrativi del Istituto di Istruzione Superiore “Janello
Torriani” funzioneranno in modalità di lavoro agile, fino a diverse
comunicazioni;
6. Per indifferibili ed urgenti motivi sottoposti alla valutazione del Dirigente
scolastico, dipendenti da pratiche amministrative e contabili non effettuabili
in smart working, è possibile una straordinaria e limitata apertura secondo le
necessità, per una fascia oraria massima dalle ore 8.00 alle ore 13.00
assicurando a tutto il personale adeguate misure di sicurezza anticontagio
Covid-19 come da ”Protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro”
7. Sarà attivo il sito ufficiale www.iistorriani.it e la comunicazione
conl’utenza sarà garantita tramite gli account di posta elettronica, indirizzati
in rapporto ai settori di competenza, come già comunicati con la precedente
Determina e pubblicati sulla Home Page del sito. Per urgenze sarà possibile
telefonare al seguente numero telefonico: Dsga Tiziana Viti 3209518937.
8. L’accesso all’Istituto sarà possibile solo per motivi indifferibili e per
urgenze non altrimenti risolvibili e che comportino necessariamente la
presenza in loco di unità di personale amministrativo o di collaboratori
scolastici. Per tale evenienza, saranno disposti, a cura della DSGA, turni di
servizio per i profili irrinunciabili (assistenti amministrativi, tecnici e
collaboratori scolastici).
Il presente provvedimento e ogni altra ulteriore informazione, saranno
pubblicati sul sito internet dell’istituzione scolastica www.iistorriani.it
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Con successivi ed 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.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Mozzi

