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ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

ALL’USR LOMBARDIA 
ALL’AT DI BERGAMO 

ALLA PROVINCIA DI BERGAMO 
ALLA RSU 
ALL’ALBO 

 
Oggetto: Disposizioni urgenti in applicazione del DPCM 26 aprile 2020 n. 18, art. 2 comma 1, 
                salvo ulteriori proroghe  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il del DPCM 26 aprile 2020 n. 18, art. 2 comma 1, che disciplina ulteriori disposizioni attuative 
del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 
 

DISPONE 
 
Che all’articolo 2, comma 1, richiama espressamente la disposizione dell’articolo 87 del decreto legge 
17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e conferma l’adozione del lavoro 
agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche, i termini di cui alle precedenti comunicazioni 
prot. n. 2042 del 17/03/2020 e prot. n. 2115 del 25/03/2020 prot. n. 2272 del 14/04/2020 sono 
prorogati fino al 16/05/2020. 
 
Restano ferme tutte le disposizioni organizzative e di organizzazione del servizio per il personale 
amministrativo come esplicitate nella richiamata nota prot. 2042 del 17/03/2020. 
 
Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi 
della Nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resta a disposizione per le eventuali 
necessità di apertura dei locali scolastici. 
 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.istitutoguidogalli.edu.it . 
 
Con successivi ed ulteriori atti saranno, eventualemnt,e proroganti i termini del presente 
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 
regolativi.  
 
In qualsiasi caso, ulteriori disposizioni governative o regionali potranno modificare le presenti 
disposizioni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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