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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, 
 
 

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 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 
 
VISTA la Nota MI n.682 del 15 maggio 2020; 
 

DISPONE 
 
Che i termini di cui alle precedenti comunicazioni prot. n. 2042 del 17/03/2020, prot. n. 2115 del 
25/03/2020, prot. n. 2272 del 14/04/2020 e  prot. n. 24478 del 02/05/2020 sono prorogati fino nuovo 
ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi.. 
 
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 assistete tecnico e 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 . 
 
 
Si allega la  Nota MI n. 682 del 15 maggio 2020 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 
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1 
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max.bruschi@istruzione.it 

ai Direttori Generali degli  

Uffici Scolastici Regionali 

 

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali  

per l’Umbria, la Basilicata e il Molise 

 

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano 

all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento 

al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta 

 

e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici 

 e ai Coordinatori Didattici 

delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione 

alle OO.SS. 

 

Oggetto:  Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed 
educative. 

A seguito di quesiti pervenuti alla Direzione in data odierna, si ritiene opportuno confermare, sino a 
ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 
622/2020. 
Resta ferma, per i Dirigenti Scolastici, la possibilità di usufruire della presenza del personale in sede 
limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. 

 
 
 

Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e di formazione 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
Dott. Marco BRUSCHI 
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