
                        
                   
  

ISTITUTO  COMPRENSIVO  COMPLETO  STATALE
Via Manfredi, 29 – c.a.p. 26847 MALEO (LODI)

tel. 0377/58086– fax 0377/58728 – E.mail: LOIC806002@istruzione.it  ;LOIC806002@pec.istruzione.it  
CODICE MECCANOGRAFICO LOIC806002 

CODICE FISCALE. 82503060152
       SITO:ICCSMALEO.EDU.IT

Ai Collaboratori Scolastici
Alle Assistenti amministrativi

Alle RSU di Istituto
Agli atti dell’Istituzione scolastica 

All’UST Lodi
All’USR Lombardia

E, p.c. al DSGA

Maleo, 18 marzo 2020

Oggetto: Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 – Disposizioni di servizio

• Visto il DPCM dell’8 marzo 2020 integrato da quello successivo del 9 marzo 2020
• Vista la nota MPIAOODPIT n. 323 del 10 marzo 2020
• Vista la nota MI – USR Lombardia n. 641 del 16 marzo 2020
• Visto il  Decreto-Legge  17 marzo 2020

Al  fine  di  limitare  la  presenza  del  personale  negli  uffici  per  assicurare  esclusivamente  le
attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di
lavoro

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DISPONE QUANTO SEGUE:

1)  dal 19 marzo fino al 3 aprile p.v. gli uffici di segreteria saranno aperti , senza ricevimento al
pubblico, limitatamente nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00

2)  è garantita la consulenza al pubblico nei momenti di chiusura della segreteria tramite mail
all’indirizzo  loic806002@istruzione.it e deviazione del numero di telefono della segreteria
0377/58086 interno 1 al cellulare della DS

3) Le  assistenti amministrative   continueranno a fruire del lavoro agile e, nei giorni di apertura
della segreteria,  sarà garantita  la presenza in servizio di due unità. Naturalmente saranno
in servizio anche la dirigente scolastica e la DSGA

1

mailto:loic806002@istruzione.it
mailto:LOIC806002@istruzione.it




4) Presso la sede centrale sarà garantita la presenza di due collaboratori scolastici nei giorni di
apertura (a rotazione).  Tutti gli  altri,  secondo quanto disposto  dall’art.  87 comma 3 del
Decreto-Legge  17  marzo  2020  n.  18  (sotto  riportato)   faranno  fronte  alla  mancata
prestazione lavorativa mediante la fruizione delle ferie pregresse e della banca ore. Solo
successivamente si potrà motivatamente esentare il personale dal servizio.  

Art. 87 comma 3 Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18  (“Qualora non sia possibile ricorrere
al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni
utilizzano 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 le
amministrazioni  possono motivatamente esentare il  personale dipendente dal  servizio.  Il
periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli  effetti di legge e
l’amministrazione  non  corrisponde  l’indennità  sostitutiva  di  mensa,  ove  prevista.  Tale
periodo non è computabile nel limite dell’art 37, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”

5) Vista l’apertura della scuola secondaria di I grado di Maleo (sede degli uffici di segreteria)
nelle sole giornate di martedì e venerdì,  si  rende necessario modificare i turni di sevizio
precedentemente comunicati con nota prot. 792 del 12/03/2020. 
Pertanto si riporta il prospetto aggiornato:

Venerdì 20 marzo Sbarufatti Roberta – Bravi Marco
Martedì 24 mazro Pedrazzini Maria Luisa – Bollani Anna Maria
Venerdì 27 marzo Leva Bruna – Bergamaschi Silvia
Martedì 31 marzo Cominetti Anna Maria – Badiini Maria 

Giuseppina
Venerdì 03 aprile Cominetti Anna Maria – Anelli Paola

 Il collaboratore che effettuerà l’apertura del plesso presterà servizio dalle ore 08,00 alle ore 12,00
Il collaboratore che effettuerà la chiusura presterà servizio dalle ore 08,15 alle ore 12,15.

Si allega alla presente, per opportuna conoscenza, l’autodichiarazione aggiornata per gli spostamenti.

 
Distinti saluti

La Dirigente Scolastica
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