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Circ.n. 251 bis Prot.n. 4822/2020 
Bedizzole, 17/05/2020 Ai docenti, agli studenti,  

ai genitori, al personale ATA,  

alla DSGA,  
alle Amministrazioni comunali di  

Bedizzole e Calvagese D/R, 
a tutti gli interessati 

    Alle RSU, agli Atti 
 

 
 

OGGETTO: sospensione attività didattica in presenza e proseguimento 
attività didattica a distanza; disposizioni per lavoro agile del personale 

scolastico (chiusura uffici amministrativi in presenza e lavoro agile per 
il personale amministrativo) 

 
Vista la nota 622 del Ministero dell’Istruzione del 1 maggio 2020; 

Vista la nota 682 del Ministero dell’Istruzione del 15 maggio 2020; 

Visto il DL n.33 del 16/05/2020; 
Visto il DPCM del 17/05/2020; 

Viste le O.R.L. 546 e 547; 
 

 
Il Dirigente scolastico 

 
Dispone 

 
1. la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza e il 

proseguimento delle attività didattiche a distanza per tutti gli ordini di 
scuola fino a nuova comunicazione; 

2. tutti gli uffici amministrativi dell’Istituto comprensivo di Bedizzole 
saranno sospese le attività in presenza del personale 

amministrativo tecnico e ausiliario dal 18/05/2020 fino a data da 

definirsi, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni. 
Gli uffici amministrativi saranno aperti in presenza, con turnazione del 

personale, solo per le seguenti attività indifferibili: 
 consegna dei dispositivi elettronici da parte delle ditte per DAD; 

 consegna dispositivi elettronici per dad/altro materiale alle famiglie; 
 apertura per interventi di manutenzione predisposti dalle amministrazioni 

comunali; 
 apertura per interventi di sanificazione; 

 ricevimento forniture varie; 
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 necessità di funzionamento dei dispositivi tecnologici a distanza per lavoro 

agile degli assistenti amministrativi; 
 prelievo pratiche cartacee indispensabili alla prosecuzione del lavoro agile 

 altre necessità e attività possibili in base alla normativa in vigore. 
 

Gli assistenti amministrativi, come da nota 682 del 15/05/2020 del Ministero 
dell’Istruzione, svolgeranno attività in modalità di lavoro agile (da 

autocertificare) dalle proprie abitazioni per consentire il funzionamento 
dell’Istituto ed espletare gli adempimenti amministrativi indifferibili, salvo 

ulteriori disposizioni. 
 

 
 

I collaboratori scolastici saranno in servizio in presenza solo per le 
urgente in base alle medesime necessità e saranno reperibili 

telefonicamente.  

 
PREVENZIONE E PROFILASSI 

Per quanto riguarda le misure di prevenzione e profilassi, si chiede a tutti di 
seguire le indicazioni delle autorità sanitarie competenti. 

Ulteriori comunicazioni saranno diffuse tramite sito d’Istituto, registro elettronico 
e piattaforma Schoolcom (solo per docenti-ATA). 

 
Per eventuali comunicazioni urgenti 

Telefono ufficio 030-674036/6876406 
Telefono Cellulare 3286959095 

Indirizzo email: bsic81300b@istruzione.it 
Indirizzo pec: bsic81300b@pec.istruzione.it 

Sito: www.icbedizzole.edu.it 
 

Il dirigente chiede a tutti il massimo impegno per concludere l’anno scolastico e 

predisporre l’avvio del prossimo anno. 
 

Cordialmente 
 

 
                     Il Dirigente Scolastico  
       Dott. Pietro Michele Dursi 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per effetto dell'art. 3 C. 2 D. Lgs. 39/1993) 
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