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                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
Vista la nota M.I. 6 marzo 2020 n. 278; 
Visto il DPCM 8 marzo 2020;  
Vista la nota M.I. 8 marzo 2020 n. 279; 
Vista la nota M.I. 10 marzo 2020 n. 323; 
Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33; 
Visto l’art. 1256 c.2 del Codice Civile; 
Considerata la sospensione delle attività didattiche; 
Considerata l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti 
fisici delle persone; 
Visto il proprio Decreto prot. n. 1263  dell’11 marzo 2020; 
Visto il proprio Decreto prot. n 1266-1268 del 12 marzo 2020; 
Visto il proprio Decreto prot. n. 1274 - 1275    del 13 marzo 2020; 
Visto il proprio Decreto prot. n. 1293 del 16 marzo 2020; 
Visto il proprio Decreto prot. n. 1302 del 17 marzo 2020; 
Visto il proprio Decreto  prot. n. 1304 del 17marzo 2020; 
Visto il proprio Decreto  prot. n. 1428 del 04 aprile 2020; 
Visto il proprio Decreto  prot. n. 1428 del 04 aprile 2020; 
Visto il proprio Decreto  prot. n. 1506 del 14 aprile 2020; 
Visto il proprio Decreto prot. n. 1606 del 02/05/2020; 
Vista  la direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione; 
Visto il DPCM dell’11 marzo 2020; 
Visto il DPCM dell’ 1/4/2020; 
Visto il DPCM del 10/4/2020; 
Visto il DPCM del 26/4/2020; 
Visto il DPCM del 17/05/2020; 
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 622 dell’01/05/2020; 
Visto il CCNL di categoria, la contrattazione Integrativa di Istituto; 
Considerato che  il  Consiglio  dei  Ministri  ha  dato  il  via  libera  in  data  16  marzo  2020  al  
nuovo decreto  legge  sull’emergenza  coronavirus  che  consente  al  Dirigente  Scolastico  di  
organizzare  le  attività  da  remoto  e  lasciare  le  scuole  aperte  solo  per  le  attività 
“indifferibili” limitando, fino alla ripresa delle lezioni, al massimo le aperture degli edifici. 
 
A tutela della salute del personale in servizio e nell’interesse dell’intera 

collettività, stante la sospensione delle attività didattiche e la necessità di 

contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative ed evitare gli 

assembramenti anche sul luogo di lavoro, e ferma restando la necessità di 

assicurare il regolare funzionamento della Istituzione Scolastica che continuerà 

in modalità di SW (smart working) e di DaD (didattica a distanza) 
 

                                                                 DISPONE 
 

1. Di prorogare la  riorganizzazione e le modalità di erogazione del servizio scolastico dal 
18 maggio 2020 al 1° giugno 2020, secondo quanto indicato nel proprio Decreto prot. 
1304 del 17/3/2020, nell’intento di limitare il più possibili gli spostamenti e i contatti. 
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2. Di riaprire gli uffici di segreteria dell’istituto nei giorni 3 e 5 giugno 2020, dalle ore  
9.00 alle ore 14.00. 

                                                                                            
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Anna Scimone 
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