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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
LAVORO personale ATA
OGGETTO: Ulteriore proroga fino al 3 maggio 2020 della chiusura totale e funzionamento in modalità lavoro agile degli
uffici dell’Istituzione scolastica BONVESIN DE LA RIVA - LEGNANO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la propria Determina “Proroga chiusura totale uffici e funzionamento modalità di lavoro agile uffici dell’ICS
BONVESIN DE LA RIVA” Prot. 0001341/U del 03/04/2020 e tutta la normativa ivi richiamata;
VISTO l’art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio” del recente DPCM del 10/04/2020, che proroga le
disposizioni in atto, ancora efficaci alla data del 13 aprile 2020, fino al 3 maggio 2020;
VERIFICATO nuovamente 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
quotidiana del personale amministrativo nei locali dell’istituto;
NON RAVVISANDO, dato anche il permanere della gravità dell’emergenza sanitaria in atto e le conseguenti restrizioni
previste dalla normativa sopra richiamata, l’esigenza di autorizzare alcuno spostamento del personale dal proprio
domicilio per raggiungere quotidianamente il posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici, fatte salve
eventuali esigenze indifferibili che richiedano l’apertura fisica degli edifici scolastici,
DETERMINA
La proroga della chiusura totale degli edifici scolastici dell’ICS Bonvesin de la Riva a partire dal 14 aprile 2020 e fino al 3
maggio 2020, con le stesse modalità già disposte nella Determina Dirigenziale del 23/03/2020 Prot. 0001178/U del
23/03/2020 cui si rimanda.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.icsbonvesin.edu.it
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.
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