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Al DSGA 

Al personale dell’IC 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ai Genitori 

All’UAT di Modena 

Al Comune di Sassuolo 

Alla RSU di Istituto 

All’Albo 

Al Sito 

All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti 

 

 

 

Oggetto : Rettifica ed integrazione Determina Dirigenziale Protocollo 0001283- C01 del 

21/03/2020 - APPLICAZIONE DPCM 22 MARZO 2020 concernente "Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 ...", sono state introdotte aggiuntive misure di 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e NOTA CAPO DIPARTIMENTO 

PROT. 392 DEL 18.3.2020 avente ad oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche” 

 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 

Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46 

Visto il CCNL scuola vigente; 

 Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente; 

Viste le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e 

nr.323 del 10 marzo; 2020, nr 388 del 17 marzo 2020, nr 392 del 18 marzo 2020; nota Capo 

Dipartimento prot. 392 del 18.3.2020 

Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020, 

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18; 

Visto il DPCM 22 Marzo 2020 

Visto il piano delle attività  proposto dal Dsga; 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Tenuto conto della cogente necessiti di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di 

lavoro, e di ridurre al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione; 

Considerata la opportunità di assicurare a tutti i dipendenti la maggior tutela della propria salute; 

Preso atto di  di avere già autorizzato il personale amministrativo richiedente il lavoro agile e ai 

collaboratori scolastici flessibilità operativa; 
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 Considerato che le PA limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente 

le attività che ritengono indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro; 

Considerato che le PA prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previste 

dagli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017; 

Vista la nota del 20/03/2020 prot.n. 4606 dell’US.R. Emilia Romgna- Emergenza COVID-19. 

Prescizioni DPCM 22/03/2020 per le Istituzioni Scolastiche dell’Emilia Romgna e per le c.d. Zone 

Rosse; 

 

DETERMINA 

 

 

A  far data dal giorno lunedì' 30 marzo e sino al prossimo 3 aprile dunque, si assicura l’operatività 

degli Uffici amministrativi con modalità di lavoro on line. L’attività didattica proseguirà a distanza 

con le modalità già rese note all’utenza. L’apertura fisica del plesso di segreteria sarà disposta solo 

ed esclusivamente per indifferibili esigenze indispensabili per il corretto svolgimento dell’attività 

amministrativa e con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle 

autorità sanitarie competenti 

Nelle due giornate precedenti l’apertura delle attività didattiche (2 e 3 aprile 2020) i Collaboratori 

Scolastici provvederanno ad una pulizia/sanificazione straordinaria dei locali nei rispettivi plessi di 

servizio. 

 

Conferma inoltre ,quanto già disposto con Decreto  Protocollo 0001283-C01 del 21 marzo 2020 e 

riportato nella scheda contatti allegata al suddetto decreto. 

 

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 30 marzo e esauriscono gli effetti il 3 aprile 2020, salvo 

proroghe o variazioni dell’attuale normativa in vigore che dovessero intervenire per disposizioni 

legislative. 

Le presenti disposizioni sono pubblicate sul sito della scuola all’albo e in Amministrazione 

Trasparente 

 

 

                                                                                         La Dirigente Scolastica 

                                                                                     Dott.ssa Maria Luisa D’Onofrio 

                                                                        “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993” 
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