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Oggetto: Disposizione sul funzionamento del servizio ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 

 

Parma, 12 marzo 2020 

 

IL DIRIGENTE DEL LICEO ROMAGNOSI 

 

 Visto il D. Lvo 162/2001 e successive modificazioni e integrazioni, che mette in capo al 

Dirigente di una struttura pubblica l’organizzazione degli uffici; 

 Visto il Decreto Legge n. 6/2020, che dispone misure urgenti ed eccezioali per forntaggiare 

l’epidemia in atto; 

 Visti i DPCM del 25/2/2020, del 1°/3/2020, del 4/3/2020, dell’8/3/2020, del 10/3/2020 e 

dell’11/3/2020, che – in modo successivo, dispongono – prima per alcuni territori, fra i quali 

la Provincia di Parma, e poi per tutto il territorio nazionale – dapprima la chiusura totale delle 

scuole, successivamente la sola sospensione delle lezioni, poi la sospensione delle lezioni in 

presenza la promozione del lavoro agile, aumentando via via – seppure per realtà diverse dalle 

pubbliche amministrazioni, quali le attività produttive, commerciali, finanziarie  - i divieti AL 

FINE DI EVITARE NEL MODO PIU’ ASSOLUTO SPOSTAMENTI DI PERSONE NON 

GIUSTIFCATI SE NON DA SITUAZIONI INDIFFERIBILI: 

 Vista la Direttiva del del Ministro della Pubblica amministrazione 2 del 12 marzo 2020 che 

recita al punto 7: 

Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, 

fermo restando quanto detto nel paragrafo 2 della presente direttiva relativamente 

alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o 





 

 

comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad 

es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). ( …..  )  

Inoltre, le amministrazioni limitano l’accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, 

consentendo l’ingresso nei soli casi necessari all’espletamento delle attività 

indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa 

in materia di protezione dei dati personali.  

 Considerato che con la sospensione dell’attività didattica in presenza, la possibilità di lavoro 

agile e a distanza da parte del personale amministrativo e l’apertura al pubblico solo per 

pratiche urgenti e su appuntamento, la presenza di pubblico nell’edificio scolastico del 

Romagnosi è stata pressoché assente nel periodo 2/3 – 11/3; 

 Considerato il fatto che, proprio a causa dell’emergenza sanitaria nazionale, numerose 

scadenze di legge sono state prorogare o facilmente verranno prorogate, rendenddo non più 

necessario o urgente l’espletamento di talune pratiche; 

 Considerando che la situazione è in continua evoluzione anche sul piano internazionale, e 

presenta caratteristiche di pericolosità assolutamente sconosciute dalla fine del II conflitto 

mondiale; 

 Al fine di evitare spostamenti non necessari, sia da parte di pubblici dipendenti, sia da parte 

di studenti o genitori, sia da parte del pubblico in generale, in linra con i DPCM sopracitate e 

con le pubbliche dichiarazioni del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 

 

DISPONE  

che il servizio dell’istituto sia garantito  

secondo le seguenti modalità: 

 

(disposizioni valide dal 13 marzo al 25 marzo 2020, salvo proroghe ex lege) 

 

1.Fermo restando che tutte le comunicazioni necessarie vengono inviate attraverso registro elettronico 

e in parte attraverso il sito e che attraverso le funzionalità del registro elettronico e del sistema di 

segreteria digitale è possibile ai genitori inviare richieste per gli atti ordinari, la scuola fino alla data 

del 25 marzo 2020, salvo proroghe di quanto previsto dal DPCM 11/3/2020, interagirà con studenti, 

famiglie e pubblico in generale, e riceverà le richieste del pubblico unicamente secondo modalità 

telematiche o telefoniche: 

- telefono dedicato 331 149 33 95 (dalle ore 8,30 alle ore 12,30) 

- posta elettronica istituzionale  prpc010001@istruzione.it 

- posta elettronica del Dirigente  guido.campanini@istruzione.it  

 

2. L’attività didattica prosegue nella sola forma della didattica a distanza, come previsto dal punto 2 

della comunicazione 250 (cor. 35) e dalla comunicazione cor. 42 – nonché da altre precedenti o future 

comunicazioni al riguardo 

 

3. L’attività amministrativa prosegue nella sola forma della attività a distanza (lavoro agile) 
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4. E’ fatto divieto di accedere all’edificio, tranne che per il Dirigente o per la DSGA, o per persone 

autorizzate espressamente dal Dirigente o dalla DSGA, e per ragioni assolutamente inderogabili, quali 

la consegna o il ritiro di atti non inviabili o ricevibili per posta elettronica (come p.es. diplomi 

originali). 

 

5. Eventuali futuri atti firmati dal Dirigente saranno validi anche se privi di numero di protocollo o di 

numero di circolare (potranno essere numerati anche successivamente) 

 

6.  Il personale collaboratore scolastico è collocato a casa secondo le disposizioni della nota MIUR 8 

marzo 2020. Nei giorni e negli orari  di servizio in vigore prima del 25/2/2020, dovrà essere 

contattabile telefonicamente e reperibile al proprio domicilio abituale, anche per favorire eventuali 

interventi nell’edificio scolastico da parte di forse dell’ordine  in caso di emergenza (p.es., terremoto)  

- salvo che negli eventuali giorni di ferie, congedo o malattia. 

 

7. Il Dirigente si riserva la facoltà di individuare di volta gli atti indifferibili da svolgere in presenza, 

o situazioni per cui sia necessaria la presenza sua, della DSGA o di personale, e convocherà sulla 

base delle funzioni richieste, del principio di turnazione e avendo riguardo alle condizioni di 

particolare fragilità (patologie, esigenze di cura familiare e necessità di spostamento) il personale 

strettamente necessario per il tempo indispensabile allo svolgimento dei suddetti atti. 

 

8. Rimangono in vigori gli istituti del congedo per malattia, da certificare con le usuali modalità; 

eventuali situazioni di malattia o di “quarantena” legate all’epidemia in atto vanno immediatamente 

comunicate direttamente al Dirigente. 

 

9. Rimangono valide le disposizioni di cui ai punti  5 e 6 della disposizione dirigenziale del 9 marzo 

2020 prot. n.  454, pubblicata sul sito della scuola. 

 

10. La DSGA, in costante rapporto anche telefonico con il Dirigente, organizzerà il lavoro a distanza 

delle assistenti amministrative, privilegiando le pratiche di assoluta necessità e urgenza e garantendo, 

nei limiti del possibile, una equa distribuzione del lavoro fra le assistenti amministrative. 

 

 

IL PRESENTE ATTO SOSTITUISCE LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI, 

tranne per quanto scritto al punto 9 e al punto 2. 

 

 

 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

(Prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
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