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A tutto il personale  
A tutte le famiglie 

 
Milano, 13 Marzo 2020 
 
Circ. 102 – Comunicazione ai sensi del DPCM 12 marzo 2020 – Lavoro Agile Segreteria 
 
visto il DPCM 12 marzo sul lavoro agile che decreta “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 
1, lettera e), del DPCM dell’8 marzo 2020 e 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 
 
tenuto conto della contingente necessità, di carattere prioritario, di tutelare l’interesse pubblico 
predominante di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19 
 
vista la necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino alla data 
del 25.3. p.v 
 
visto che il regolare funzionamento degli uffici di questa Amministrazione può  essere garantito, 
prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile 
 
visto che non sono rinvenibili linee di attività istituzionale che non possano essere assicurate tramite 
mediante il ricorso allo smart working, ovvero che, richiedendo la necessaria presenza in servizio, non 
possano essere differite ad una data successiva al 25 marzo 2020 
 

il Dirigente Scolastico 

 
COMUNICA 

 
che l’Istituto Comprensivo PERLASCA è aperto da lunedì 16.3 c.a. a mercoledì 25 c.a solo in 
modalità telematica. 
La dirigenza e gli uffici di segreteria garantiranno lo svolgimento delle attività nella forma di lavoro agile e 
i docenti continueranno a lavorare nella modalità di didattica a distanza. 
 
Sarà garantito un quotidiano e tempestivo controllo della casella di posta istituzionale 
miic86700t@istruzione.it, sia dal personale responsabile degli uffici.  
Eventuali urgenze vanno quindi segnalate tramite questo canale mail. 
 
Saranno valutate giornalmente eventuali attività indifferibili e da svolgere in presenza presso gli uffici, aperti 
solo per il tempo necessario a svolgerle o acquisire la documentazione utile.  

Cordiali saluti 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Maria Angela Zanca 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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