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Ai Dirigenti

delle istituzioni scolastiche

di ogni ordine e grado

di Milano e Città Metropolitana

Alle OO.SS. della Scuola

LORO SEDI

Pec: uspmi@postacert.istruzione.it - Email: uso.mi@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Tel. +39 02-92891.1 - C.F.: 80099830152
Sito internet: http:/lmilano.istruzìone.lombardia.gov.it/

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19 - Nuove disposizioni.

Con riferimento alle numerose richieste di indicazioni e chlarimenti circa il comportamento
da adottare per gestire al meglio l'attività lavorativa nelle istituzioni scolastiche in questo periodo

difficile e complesso, si richiama l?ttenzione di tutti sulla normativa vigente a riguardo.

Come noto, è di oggi lhdozione di un complesso dispositivo di norme, alcune delle quali

riguardanti direttamente il mondo della Scuola.

Prioritario è il diritto alla salute di tutti i cittadini, e dunque dei lavoratori; la Scuola è in
effetti chiamata a garantire il diritto alla salute del personale e dell'utenza, ed il personale con
qualifica dirigenziale dovrà altresì garantire il diritto - anch'esso prioritario - all'Istruzione.

Dunque le scuole non potranno chiudere, e ciò è evidente ove si consideri l'enorme lavoro
che i dirigenti e tutto il personale scolastico sta svolgendo per concretizzare e sistematizzare la c.d.

didattica digitale.

Sempre nell'ottica dell'inasprimento delle misure di contenimento dell'epidemia COVID-19,

risultano adottate ulteriori misure a sostegno della scuola, anche al fine di limitare al massimo

l'apeftura fisica degli edifici scolastici.
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Invirtuditaliprescrizioni,idirigentiscolasticisonodunquetenutialu-edereledecisioni
organizzative eventualmente già assunte, favorendo e garant;;do quale modalità ordinaria di

i;;;t. del personale quella c'd' agile'

Leattivitàamministrativeordinarie,dunque,andrannoorganizzateovepossibiledaremoto

e con la stessa moautità gestite e verificate a cura della dirigenza'

Idirigentiscolastici,dungqg.,-.potrannoedovrannoorganizzarsiperlasciareleScuole
aperre, ma per r" 
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Lapresenzadelperson.ale|TAnegliedifici,dunque,èprevistaneicasidinecessità,come
individuati e iecisi Oagti stessi dirigenti scolastici'

Il dirigente

Marco Bussetti
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