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Genova, 24/03/2020 
 
 

Al personale dell'I.C. Bolzaneto 
Ai genitori degli alunni dell'I.C. Bolzaneto 

e p.c. All’USR Liguria direzione-liguria@istruzione.it 
All’Ambito Territoriale di Genova usp.ge@istruzione.it 

Al Comune di Genova confcittadinaisa@comune.genova.it 
Al Municipio V Valpolcevera municipio5segreteria@comune.genova.it 

Agli Istituti Scolastici della provincia di Genova 
comprensivi.ge@istruzione.it superiori.ge@istruzione.it 

Alle RSU e RSA d’Istituto 
Al RSPP 

 
 
 
 
Oggetto: applicazione del DPCM 22 marzo 2020- disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto 
Comprensivo Bolzaneto a decorrere dal 24.03.2020 e fino al 03.04.2020 compreso, salvo ulteriori disposizioni 
governative di proroga dell’emergenza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale e la sua continua evoluzione; 
Visti i DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020; 
Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020; 
Viste le Note del M. I. n. 279 dell’8 marzo 2020, n. 323 del 10 marzo 2020 e n. 440 del 21 marzo 2020; 
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 essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico e, 
dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro; 
Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: sottoscrizione contratti di 
supplenza, consegna in presenza istanze e ritiro certificati in forma cartacea altrimenti non recapitabili, verifica 
periodica dell’integrità delle strutture, consultazione degli archivi cartacei dell’istituto ai fini dell’espletamento di 
pratiche da ritenersi indifferibili, controllo efficienza dei sistemi informatici per garantire l’attività di smart working da 
parte del personale di segreteria; 
 

DISPONE 
 

a far data dal giorno 24 marzo 2020 e fino al giorno 3 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe o l’insorgenza di indifferibili 
necessità di servizio): 
 
- le attività didattiche continueranno ad effettuarsi in modalità di didattica a distanza; 
- gli uffici di segreteria opereranno da remoto, secondo la modalità del lavoro agile; 





- i servizi indifferibili erogabili in presenza (es. consultazione degli archivi cartacei per l’espletamento di pratiche da 
ritenersi indifferibili, verifica periodica integrità delle strutture, ecc.) saranno garantiti tramite 
l’apertura in base a necessità e secondo le indicazioni dei contingenti minimi o comunque del 
numero minimo di personale per poter garantire il servizio e le condizioni di sicurezza previste 
rispetto all’emergenza; 
- il ricevimento del pubblico e del personale sarà sospeso e la consulenza avverrà solo tramite comunicazione a 
distanza all’indirizzo geic82300a@istruzione.it con comunicazioni indirizzate in rapporto ai settori di competenza di 
seguito indicati: 
1. Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio, rapporti con il Dirigente 
scolastico - e-mail: geic82300a@istruzione.it 
2. Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA, Direttore servizi generali amministrativi 
e-mail: geic82300a@istruzione.it 
3. Gestione del personale docente e ATA e-mail: geic82300a@istruzione.it 
4. Gestione alunni e Area didattica e-mail: geic82300a@istruzione.it 
5. Affari generali e-mail: geic82300a@istruzione.it  
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        Prof.Federico PEDULLA’ 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 


