COMUNICATO UNITARIO ALLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Il SINDACO DI CASTEL BOLOGNESE Luca della Godenza
e
IL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’IC BASSI di CASTEL BOLOGNESE Prof.ssa Pamela Ausili
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;
VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle
pubbliche amministrazioni;
VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 23 febbraio 2020 , n. 6 in
attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9
marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le
quali la sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale e il
DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazione che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il
raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia;
VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n.
323 del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle Istituzioni Scolastiche disposizioni
applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del
lavoro del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di
sospensione dell’attività didattica;
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165;
CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede che “Le
amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili”, e che “Le
amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la
presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo
svolgimento delle predette attività”;
CONSIDERATO che da oggi 17 marzo 2020 la zona di Medicina (BO), a 30 km da Castel Bolognese,
è stata dichiarata zona rossa

nell’ottica di limitare al massimo gli spostamenti se non per motivi indifferibili (lavoro, salute e
necessità indifferibili) ritengono di
DI NON APRIRE I PLESSI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
per il recupero dei libri di testo o materiale didattico, dal momento che tutti i libri di testo sono
fruibili in modalità online e la didattica a distanza posta in essere dall’Istituto prevede una
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pluralità di proposte (dal registro elettronico, alle videoconferenze, alle aule virtuali), già dalla
prima settimana di emergenza, che non presuppongono la indispensabilità dei libri di testo in
cartaceo.

Il sindaco di Castel Bolognese
Luca della Godenza
Firmato digitalmente
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Castel Bolognese, 17 marzo 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pamela Ausili
Firmato digitalmente
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