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Circolare n° 108

Crema, 06/05/2020

1
Al Personale dell’Istituto
Atti e sito web

Oggetto: Disposizioni funzionamento a distanza fino al 17 maggio 2020.

Facendo seguito alle Circolari/Decreti nn. 93, 97, 99 e 103/2020, si dispone la prosecuzione
del funzionamento a distanza dell’Istituto fino al 17 Maggio compreso.
Il personale docente e ATA in servizio effettivo (cioè non assente dal servizio in base alla
normativa vigente, ad esempio per malattia, ferie, ecc.) continuerà a prestare il proprio
servizio secondo le consuete modalità previste dalla normativa d’emergenza (consultabile
sul sito MIUR nella Sezione “Coronavirus”) e adottate fino ad ora:
1) Docenti: didattica a distanza;
2) Segreteria: lavoro ‘agile’ a distanza; presenza ‘fisica’ in ufficio per le “indifferibili
esigenze” che dovessero essere individuate;
3) Collaboratori scolastici: presenza ‘fisica’ a scuola per le “indifferibili esigenze” che
dovessero essere individuate; qualora non vi siano esigenze di servizio, tale personale
continuerà quindi a restare in servizio a disposizione a casa, per eventuali esigenze
indifferibili che ne richiedano la presenza a scuola.
Ricordo inoltre che alla data del 30 Aprile 2020 per tutto il personale ATA sono da
considerarsi fruite le ferie pregresse relative all’a.s. 2018/2019 e le ore in eccedenza svolte
quest’anno (come da Circolare 89/2020 e da “Disposizioni personale ATA emergenza
Coronavirus” prot. n° 1053 dell’11 Marzo 2020); per il personale collaboratore scolastico,
in particolare, l’aver ‘smaltito’ entro il 30 Aprile tutte le ferie dello scorso anno e le ore in
eccedenza di quest’anno è la ‘pre-condizione’ per poter essere esentati dal servizio e
rimanere a disposizione a casa, come attualmente sta avvenendo per questa tipologia di
personale dal 20 Marzo 2020: questo sia in base all’ordinaria normativa contrattuale (cioè il
CCNL Scuola 2007, art. 13, c. 10, e il Contratto d’Istituto) che in base alla normativa
d’emergenza emanata dal Governo e dal MIUR (cioè l’art. 87, c. 3, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27; la Circolare n° 2 del 1 Aprile
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2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, pag. 5; per il MIUR cito solo l’ultima
delle Note e cioè la Nota n° 622 del 1 Maggio 2020).
La Segreteria continuerà ad assicurare ‘da remoto’ il supporto alle famiglie e ai docenti
per
la didattica a distanza e per lo svolgimento delle pratiche amministrative con le seguenti
modalità:
1) telefono n° 0373202898, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12;
2) email: segreteria@galmozzi.it; CRIC82600V@istruzione.it.
Cordiali saluti,
Paolo Carbone DS

Cordiali saluti,
Paolo Carbone
(documento firmato digitalmente)
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