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Decreto dirigenziale di adattamento del servizio scolastico



IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Visto il DPCM 8 marzo 2020 che
all’art. 1 a) dispone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in
uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori,
salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;
all’art. 1 h) dispone che “sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia … le attività
didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado”;
nelle disposizioni finali prevede l’efficacia delle misure fino al 3 aprile 2020;



Visto il DPCM 9 marzo 2020 che
all’art. 2 estende l’efficacia delle disposizioni contenute nel DPCM 8 marzo a tutto il
territorio nazionale;



Vista la nota congiunta del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali n. 278 del 6 marzo 2020 che
dispone la necessità di contemperare il “contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019” e l’esigenza, per quanto possibile e nelle modalità
più adeguate, di assicurare l’azione amministrativa”
raccomanda di limitare l’accesso dell’utenza agli uffici amministrativi delle istituzioni
scolastiche”;



Vista la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 323 del
10 marzo 2020 che
dispone l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale
delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro;
dispone che “il Dirigente scolastico … constatata la pulizia degli ambienti scolastici e
assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici,
limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di
studenti, attivando i contingenti minimi di personale … vista la situazione di emergenza
per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni
lavorative”;
 Visto il DPCM 11 marzo 2020 che
- all’art. 1, punto 6 dispone che “Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve
le attivita strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni,
assicurano lo svolgimento in via
ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del
proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi
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informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le
attivita indifferibili da rendere in presenza.
DISPONE
1.

La chiusura dei plessi staccati “Bruzzano”, “Sacra Famiglia”, “Madre Teresa di Calcutta” e
della “Buccarelli” al termine dei lavori di adeguamento impianto elettrico, presumibilmente in
data 13/03/2020;

2.

L’apertura del plesso ove sono ubicati gli uffici di direzione e segreteria, dal lunedì al venerdì
dalle ore 08.00 alle ore 14.00, il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e nel quale tutto il
personale A.T.A presterà servizio;

3.

La sospensione del ricevimento del pubblico. Gli utenti potranno contattare la direzione e gli
uffici di segreteria utilizzano la posta elettronica dell’istituto vvic832004@istruzione.it,
vvic832004@pec.istruzione.it, oppure telefonando al numero 0963/42120;

La presente disposizione, indirizzata a tutti gli utenti e gli interessati e pubblicata sul sito istituzionale
della scuola, ha validità dal giorno 12/03/2020 al giorno 3 aprile 2020 e comunque fino ad eventuali
ulteriori disposizioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora ROMBOLA’

