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Oggetto: Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale –  

Attuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 VISTA la Direttiva n°1/2020 della Funzione Pubblica; 

 VISTA la nota Ministero dell’Istruzione del 6 marzo 2020, prot. 278; 

 VISTO il DPCM 8 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 

dell’8 marzo 2020;   

 VISTO il DPCM 9 Marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 

 VISTA la Nota congiunta dei Capi Dip. MI n. 279 del 08/03/2020; 

 VISTA la nota M.I. n.  323 del 10/03/2020; 

 CONSIDERATA la necessità di evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per 

gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative; 

 CONSIDERATO che i DPCM, attuativi del D,L. n°6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare 

allo stretto necessario lo spostamento  delle persone al fine di contenere la diffusione 

dell’epidemia; 

 CONSIDERATO che è posto dalla nota M.I. n.  323 del 10/03/2020 in capo a questa Dirigenza 

il dovere di limitare gli spostamenti delle persone; 

 VISTO il DPCM 11 Marzo 2020; 
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 CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha 

dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale; 

 CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 

diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;  

 CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e 

l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a 

garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale 

ed europea;  

 RITENUTO di doversi conformare alle disposizioni previste dall’art 6 del DPCM dell’11 

Marzo 2020 e quindi di dover adottare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni 

lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi 

individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, 

n. 81 

 FERMA restando la necessità di assicurare attività indifferibili da rendere in presenza; 

 SENTITO il DGSA su modalità, tempi di utilizzo del personale interessato allo svolgimento 

delle attività indifferibili da rendere in presenza; 

 CONSIDERATE le disposizioni del presente provvedimento producono effetto dalla data del 

12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. 

 CONSIDERATO dalla data di efficacia delle disposizioni del presente provvedimento cessano 

di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente provvedimento, le misure 

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020; 

 INFORMATA la RSU; 

DECRETA 

 Lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative viene svolto dal personale 

dipendente in forma agile anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi 

di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

 Le attività indifferibili da rendere in presenza sono: supporto alla didattica a distanza e contatti 

con Istituzioni, ove non risolvibili a distanza e per via telematica. 

 Gli Uffici del personale e della didattica riceveranno solo previo appuntamento via mail 

esclusivamente per le attività indifferibili non risolvibili a distanza e per via telematica. 

Si rinvia per quanto di competenza, nell’ambito della relativa autonomia operativa, alle modalità 

operative “emergenziali” definite dal DSGA attraverso atto di variazione del Piano delle Attività 2019 

- 2020 già adottato. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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