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All’USR regione Lombardiaufficio I e ufficio II
All’AT di Varese
Alla provincia di Varese
Al prefetto di Varese
Al personale docente e ATA
Alle famiglie e agli studenti
Alle OO.SS del territorio
Alla RSU di Istituto
Al sindaco di Castellanza
Al sito dell’Istituto
OGGETTO: Funzionamento dell’Isis Facchinetti di Castellanza per il periodo fino al 15 aprile
2020-Disposizioni in tema di emergenza sanitaria COVID 19

• Vista l’Ordinanza 514 del Presidente della Regione Lombardia del 21 marzo 2020
• Vista la Nota 440 del Ministero dell’Istruzione del 21 marzo 2020
• Tenuto conto che con il blocco dei cantieri viene meno la necessità di aprire l’istituto e di
procedere a pulire gli spazi interessati dai lavori di adeguamento antincendio
• Considerata la gravità dell’emergenza epidemiologica registrata nella regione Lombardia e le
misure di profilassi impartite
• Ritenuto che il contagio si stia diffondendo nelle occasioni di trasferimento da luogo a luogo e
di prossimità con altre persone
• Condividendo la raccomandazione ripetuta a tutti i livelli che la principale forma di
prevenzione dai rischi di contagio consiste nello stare a casa
• Ritenuto che tra le responsabilità dei Dirigenti Scolastici vada inclusa anche la tutela della
salute del personale, oltre che della propria
• Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al
servizio scolastico, e dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le
presenze fisiche nella sede di lavoro
• Tenuto conto che si è provveduto a riorganizzare le attività di tutti gli uffici con strumenti di
flessibilità e di diffusione dello smart-working quale ordinaria modalità di lavoro
La Dirigente Scolastica, a parziale modifica della disposizione , prot.1357 II.5 del 16 marzo,
rende noto che fino al 15 aprile 2020 l’Isis Facchinetti assicurerà i propri servizi solo con
modalità online a distanza sia per quanto riguarda la didattica sia per le attività amministrative.
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Esclusivamente per le attività indifferibili, che richiedono necessariamente la presenza sul
luogo di lavoro, sarà concordata con la Dirigente Scolastica la modalità di espletamento.
La richiesta di accesso dovrà essere presentata con congruo anticipo per organizzare
l’apertura e produrre un’autorizzazione da esibire , congiuntamente all’autodichiarazione,
alle autorità preposte al controllo, nel caso in cui si venga fermati.
Il ricevimento del pubblico è sospeso e sostituito da consulenza telefonica, tramite
deviazione di chiamata, o PREFERIBILMENTE via mail agli indirizzi sotto indicati:
Settori e personale cui gli utenti possono rivolgersi:
1. Posta istituzionale vais01900e@istruzione.it ; vais01900e@pec.istruzione.it
2. Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio:
Dirigente scolastica, e-mail presidenza@isisfacchinetti.edu.it
Vicario del dirigente, email vicepresidenza@isisfacchinetti.edu.it
3. Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA, gestione alunni e area
didattica:
Direttore servizi generali amministrativi,

e-mail dsga@isisfacchinetti.edu.it

4. Gestione piattaforma Gsuite:
prof.ssa Enrica Lomazzi, e-mail enrica.lomazzi@isisfacchinetti.edu.it
prof. Lorenzo Vardaro, e-mail lorenzo.vardaro@isisfacchinetti.edu.it
5 Pratiche Ufficio Tecnico:
prof. Lodovico Santoro, e-mail ufficio.tecnico@isisfacchinetti.edu.it

Solo nella giornata di lunedì 23 marzo l’istituto rimarrà aperto dalle 9.00 alle 12 per permettere
al personale amministrativo di completare l’attivazione dello smart-working e alla ditta titolare
dei lavori di adeguamento antincendio di mettere in sicurezza le zone di lavoro.
Castellanza, 22 marzo 2020
la dirigente scolastica
Anna Maria Bressan
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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