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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: apertura della sede principale dell’istituto con attivazione dei contingenti minimi dal  
                25/05/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO il DDG 5560 8 maggio 2020 di Regione Lombardia “Esami di qualifica e di diploma 
professionale dei percorsi di IeFP della Regione Lombardia. Disposizioni straordinarie per l’anno 
scolastico e formativo 2019/2020” che prevedeva la modalità di esecuzione degli esami 
preferibilmente in presenza; 

• VISTA la Nota MI prot. n.682 del 15 maggio 2020; 
• VISTA l’OM del 16/05/2020 “Esame di Stato 2 ciclo” che prevede l’effettuazione degli esami di stato 

in presenza; 
• VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza fino 

al 14 giugno; 
• VISTA la Nota USR Lombardia prot. n. 10112 del 20/05/2020 che dispone che, diversamente da 

quanti previsto dal DDG 5560 8 maggio 2020 di Regione Lombardia, gli esami di qualifica 
professionale e di diploma professionale dei corsi IeFP calendarizzati dalle istituzioni scolastiche 
nella finestra dal 3 giugno al 13 giugno dovranno essere effettuati con modalità a distanza per via 
telematica. 

• TENUTO CONTO della necessità di digitalizzare tutta la documentazione necessaria allo 
svolgimento degli esami di qualifica professionale e di diploma professionale dei corsi IeFP in 
modalità a distanza e di poter fornire il necessario supporto ove richiesto alle commissioni 
esaminatrici; 

• TENUTO CONTO dell’attuale situazione di emergenza e della necessità di effettuare le operazioni 
di sanificazione e di implementazione delle misure di sicurezza e distanziamento previste dal 
“DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL 
SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO” e del “PROTOCOLLO D’INTESA LINEE OPERATIVE PER 
GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMICONCLUSIVI DI STATO 2019/2020”; 

 
DISPONE 

 
a partire da lunedì 25 maggio 2020 la riapertura della sede principale dell’Istituto sita in via 
Gavazzeni, 37 di Bergamo secondo le seguenti modalità: 
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• riorganizzazione del servizio su sei giorni settimanali a partire dalla settimana del 03/06/2020 
(con annullamento della disposizione prot. n. 1933 dell’12/03/2020 che prevedeva l’articolazione su 
5 giorni settimanali); 

• attivazione del contingente minimo composto da n. 3 assistenti amministrativi (uno per l’ufficio 
didattica, uno per l’ufficio personale, e uno per l’ufficio amministrazione) e n. 2 collaboratori 
scolastici; 

• l’accesso diretto agli sportelli da parte dell’utenza, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 
17 del DPCM 17/05/2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020” e delle “Linee di indirizzo 
per la riapertura delle attività economiche e produttive”, in allegato all’Ordinanza regionale n. 547 
del 17 maggio 2020 di Regione Lombardia, solo per esigenze indifferibili e previo appuntamento 
consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di utenti in base alla capienza del 
locali. 

Le turnazioni del personale saranno disposte dal DSGA che, con il supporto dei componenti della 
commissione individuata con prot. n. 23792 del 23/05/2020, avrà cura che il personale segua 
scupolosamente tutte le indicazioni previste dalle richiamate: 
 
• “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020” di cui all’allegato 17 del DPCM 
17/05/2020; 

• “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive”, in allegato 
all’Ordinanza regionale n. 547 del 17 maggio 2020 di Regione Lombardia; 

nonché di quanto previsto dal: 
 
• DVR integrativo CORONAVIRUS del 30/04/20 con specifico riferimento alle “IOP Istruzioni 

Operative CORONAVIRUS” già notificate al personale. 

Il personale assistente 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 
necessità legate ad attività di manutenzione, di sanificazione e di attuazione dei protocolli di sicurezza 
previsti dai richiamati “DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE 
CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO” e “PROTOCOLLO D’INTESA LINEE 
OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI 
STATO 2019/2020”; 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 
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