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Prot. n.               San Severo  03/04/2020 
 

 

Ai docenti della scuola dell’infanzia 

 Ai docenti della scuola primaria 

 Ai docenti della scuola secondaria primo grado 

 Al DSGA 

 Al personale ATA 

 Ai genitori degli studenti 

 

Oggetto: Proroga disposizioni per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, che prevede che “il lavoro agile è la 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” in tutte le pubbliche 

amministrazioni, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, 

per perseguire l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone e 

contenere la diffusione dell’epidemia; 
Visto l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che affida ai Dirigenti scolastici la 

competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche; 

Considerata l’esigenza di adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della 

didattica a distanza e dell’attività per quanto possibile, “in remoto” e a limitare la presenza del 

personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili, che richiedono 

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro; 

Visto il DPCM del 1 aprile 2020, concernente proroga dell’efficacia delle disposizioni adottate per 

contenere 

la diffusione dell’epidemia; 

Verificato che le effettive esigenze di servizio amministrativo e didattico sono state assolte fin 

dall’inizio dell’emergenza e risultano assolvibili in modo adeguato “a distanza”; 

 

DISPONE 

 

la proroga al 13 aprile 2020 delle disposizioni impartite con la Determina prot. n. 1650 del 19 

marzo 2020, con particolare riferimento alla adozione dei seguenti provvedimenti di emergenza: 

1. Nella considerazione della non sussistenza, allo stato attuale, di attività e di esigenze 

indifferibili che necessitano di prestazioni lavorative in presenza, tutte le attività istituzionali, 

concernenti l’amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, sono organizzate 

avvalendosi della modalità a distanza. 

2. Tutti e tre i plessi scolastici resteranno chiusi. 

3. E’ garantita l’operatività della posta elettronica dell’Istituzione scolastica, sia per lo 

svolgimento dell’attività ordinaria da remoto, sia nel caso si rendesse necessario disporre eventuali 

svolgimenti di attività indifferibili in presenza. 
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Per richieste che non rivestono carattere di particolare urgenza, le attività di consulenza saranno 
svolte avvalendosi della posta elettronica, utilizzando gli indirizzi fgic869006@istruzione.it e 

fgic869006@pec.istruzione.it 

Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica. 

   
                                                                               

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           dott.ssa Valentina Ciliberti 

 
 

                                                                                    (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa). 
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