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Prot. n. 2157 /2020 

Vercelli, 18/3/2020 

 

Agli studenti e alle famiglie 

Al personale 

Alla RSU e al RLS di Istituto 

All’UST di Vercelli 

e p.c.  Alla Provincia di Vercelli 

 

 

Oggetto:  Applicazione D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 - Disposizioni circa l’organizzazione del 

servizio nell’I.I.S. “F. Lombardi” di Vercelli a decorrere dal 18/03/2020 e fino al 03/04/2020. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerate  l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di 

profilassi prescritte;   

Viste   le normative vigenti, relative al contrasto del contagio, che prevedono il ricorso al 

“lavoro agile” quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici, 

con organizzazione del servizio scolastico da “remoto” e apertura degli edifici scolastici per le sole 

“attività indifferibili” (art. 87 co.1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18); 

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; 

Tenuto conto da un lato della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio 

scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze 

fisiche nella sede di lavoro;  

Ritenuto  che le attività di Istituto possano essere rese “da remoto”, in questa fase 

emergenziale, con previsione di tempi e presenze minimi per attività indifferibili da rendere in 

presenza  

comunica 

 
che al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e 

degli utenti stessi, in ottemperanza alle disposizioni normative, e in particolare dell’art.87 del D.L. 

n. 18 del 17 marzo 2020, che a decorrere dal giorno 18/03/2020 e fino al 03/04/2020, data ultima 

di sospensione delle lezioni in presenza al momento stabilita dalle Autorità competenti, salvo 

ulteriori disposizioni:  
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 le attività didattiche proseguono in modalità a distanza (DAD);  

 gli uffici amministrativi dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del “lavoro 

agile”;  

 nei giorni di venerdì 20 marzo, e successivamente nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 

8.30 alle ore 12.30, è garantito il presidio della sede centrale dell’Istituto, in Via Luigi 

Sereno 27, per lo svolgimento di attività indifferibili, con riduzione al minimo del personale 

presente per ciascun profilo; 

 il ricevimento del pubblico è sospeso; 

 ogni attività presso la sede ITI “Faccio” di Piazza Cesare Battisti è sospesa; 

 i servizi erogabili solo in presenza, qualora indifferibili, sono garantiti su appuntamento 

tramite richiesta da inoltrare all’indirizzo e-mail dell’Istituto, vcis01900q@istruzione.it  

 il numero telefonico dell’Istituto, Tel. 0161/257444, sede IPIA di Via Luigi Sereno, sarà 

attivo venerdì 20 marzo, e successivamente nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 8.30 

alle ore 12.30; 

 le eventuali esigenze degli utenti saranno gestite a distanza, attraverso comunicazioni e-mail 

che potranno essere indirizzate all’indirizzo mail dell’Istituto:  vcis01900q@istruzione.it 
  
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica.  

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                prof. Carlo Vallino             

(documento firmato digitalmente)    
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