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Prot. 754 / U

Busto Arsizio, 18 Maggio 2020
Al

Personale Docente e Ata

Al

DSGA

Oggetto: Proroga sospensione attività didattica in presenza; Indicazioni per il lavoro agile per il
Personale ATA
Si comunica che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio Decreto del 17 Maggio 2020, ha
disposto la sospensione delle attività didattiche e l’estensione delle misure di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni fino al 14
Giugno compreso per l’intero territorio nazionale.
Inoltre, il Decreto Legge n. 33 del 16 Maggio 2020 conferma il disposto di cui all’art. 2, comma 3, del
decreto legge 22/2020 che specifica che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche
in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a
disposizione.
Ai sensi dell’art.73, comma 2 bis, della Legge n.27 del 24 aprile 2020, fino alla fine dell’emergenza,
le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado
possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti
regolamentari interni di cui all’articolo 40 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297.
Pertanto, l'attività didattica e le attività funzionali all'insegnamento si svolgeranno in modalità
telematica fino a conclusione delle lezioni.
Le indicazioni espresse con nota n. 265 del 17 Marzo 2020 in relazione a Personale ATA e ai Servizi
di Segreteria e Amministrazione restano in vigore fino al prossimo 14 Giugno 2020 salvo diverse
disposizioni.
Restano confermate i divieti di accesso ai locali da parte di esterni e le indicazioni già espresse in
relazione alle comprovate esigenze per casi indifferibili e urgenti.
La Dirigente Scolastica
Carla Galletta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

