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Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Alle Famiglie 

 
 

Al Dsga 
All’Albo 

Al sito web 
 

 
OGGETTO: Disposizioni in vigore dal 14 aprile al 3 maggio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante: ”Misure urgenti sulla regolare conclusione 

e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, 

pubblicato in GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020; 

VISTO 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”, pubblicato in GU n.97 del 11-4-2020, e in particolare l’art. 1, c. 1, 

lettere k), l), m), gg) e hh); 

VISTE 

le proprie precedenti comunicazioni e disposizioni: 

- prot. 1456 del 5 marzo 2020, avente ad oggetto ” Comunicazioni relative al DPCM 

4 Marzo 2020”; 

- prot. 1515 del 10 marzo 2020, avente ad oggetto “Chiusura temporanea degli 

edifici scolastici. Sospensione delle attività didattiche”; 

- prot. 1516 del 18 marzo 2020, avente ad oggetto “Funzionamento in modalità 

Lavoro Agile degli uffici dell’Istituto Comprensivo ‘Cesare Chiominto’”; 

- prot. 1686 del 3 aprile 2020, avente ad oggetto “Disposizioni in vigore dal 4 aprile 

2020”; 

COMUNICA 

che, alle condizioni e con le specifiche contenute nelle Note richiamate in preambolo, 
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sono prorogate dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020 

le seguenti misure: 

• la sospensione delle attività didattiche in presenza e la prosecuzione delle attività 

didattiche a distanza, come previste dal Decreto Legge 8 aprile 2020, art. 2, c. 

3; 

• il funzionamento in modalità lavoro agile degli uffici amministrativi, ai sensi 

dell’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, con reperibilità ai recapiti 

istituzionali telefonici e di posta elettronica, salvo attività indifferibili che saranno 

espletate in presenza su indicazione del Dsga e previa autorizzazione del Dirigete 

Scolastico; 

• la modalità di lavoro a distanza del Dirigente scolastico, che garantirà la sua 

costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali attività 

indifferibili connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica. Il Dirigente 

Scolastico assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto 

della didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal 

DSGA, con il quale manterrà un contatto costante; 

• l’esenzione dall’obbligo di servizio, solo dopo aver fruito delle ferie pregresse, del 

personale collaboratore scolastico, che resterà a disposizione per le necessità di 

apertura dei locali scolastici (ed eventuale areazione, pulizia e attività connesse). 

Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta 

temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al 

servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici. 

 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del 
presente provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-

19 e dei conseguenti atti regolativi. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Lorenzo Cuna 
Firmato digitalmente 

 

 
Allegato: 

DPCM 10 aprile 2020 
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg 
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