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        Al personale docente e ATA 

        Al DSGA 

 

       p. c.  Alla RSU di Istituto 

        Al RLS 

        Al RSPP 

        All’USR Lazio 

        All’USP Roma 

        Al Sindaco del Comune di Anzio 

        All’albo 

 

 

Oggetto: Garanzia dei servizi essenziali e misure di contenimento e prevenzione della diffusione del 

    COVID-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 21 L. 59/1997; 

VISTO il D.P.R. 275/1999; 

VISTI gli artt. 32 e 97 della Costituzione; 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), che assegna ai Dirigenti Scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, concernente l’“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81, contenente “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 

subordinato”; 

VISTA la Nota MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali 12 marzo 2018, prot. n. 15 contenente la “Direttiva sul lavoro agile presso il MIUR”; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “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”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020; 

VISTA la nota MI AOODPPR Reg. Uff. prot. n. 278 del 6 marzo 2020; 

VISTA la nota MI AOODPPR Reg. Uff. prot. n. 279 dell’8 marzo 2020; 

VISTA la nota MI AOODPIT Reg. Uff. prot. n. 323 del 10 marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 18 del 17 marzo 2020; 

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020; 

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”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, “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”; 

VISTA la Legge 24 aprile 2020, n.27, Conversione in Legge del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

da COVID-19; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 682 del 15/05/2020, con cui si proroga il ricorso al 

lavoro agile come modalità ordinaria fino a ulteriori avvisi o fino a nuovi interventi normativi; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, “Conversione in legge, con modificazioni, del 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”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

PRESO ATTO 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; 

CONSIDERATO che l’art. 1 co. 6 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, dispone che “le pubbliche 

amministrazioni, assicurano 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 e individuano le attività indifferibili da rendere in 

presenza”; 

TENUTO CONTO da un lato della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 

scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare le presenze fisiche nella sede di lavoro per evitare 

contatto e assembramento; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 682 del 15/05/2020, con cui si proroga il ricorso al 

lavoro agile come modalità ordinaria fino a ulteriori avvisi o fino a nuovi interventi normativi; 

CONSIDERATA la necessità di continuare a garantire i servizi essenziali, nel pieno rispetto della normativa 

vigente e delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da COVID-19; 

TENUTO CONTO delle attività correlate alla conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 e all’avvio 

dell’anno scolastico 2020/2021; 

DISPONE 

 

-  La riapertura della sede centrale a partire dal 20 luglio 2020 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00; 



- La presenza del personale amministrativo, tecnico  e dei collaboratori scolastici in sede centrale secondo 

turnazione e in base alle esigenze organizzative e ai servizi da prestare. In modo particolare: predisposizione 

liquidazione compensi accessori a.s. 2019/2020, sistemazione dei laboratori, allestimento aule. 

- Il ricevimento del pubblico esclusivamente su appuntamento, da richiedere per e-mail all’indirizzo 

rmpc41000c@istruzione.gov.it; 

- L’affissione nel plesso centrale, unico aperto, delle misure igienico-sanitarie atte a impedire e contenere la 

diffusione del contagio da Covid-19; 

Per l’ingresso di esterni è necessario l’uso di mascherina, igienizzazione delle mani all’entrata, 

autodichiarazione di assenza di sintomi nelle ultime due settimane. 

Il Dirigente Scolastico assicurerà la piena funzionalità dell’Istituto a supporto dell’attività amministrativa 

dell’ufficio coordinata dal DSGA. 

I collaboratori scolastici si occuperanno dell’apertura e della pulizia della sede centrale. 

Gli assistenti amministrativi presteranno servizio in modalità lavoro agile e in presenza a turnazione. 

I collaboratori scolastici degli altri plessi effettueranno sopralluoghi periodici per verificare lo stato dei beni 

e dei locali scolastici. 

Le presenti disposizioni restano in vigore fino a revoca delle stesse. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’Istituto. 

 

 

 

 

          Il Dirigente scolastico 

          Dott.ssa Daniela Pittiglio 
          


		2020-07-28T10:30:01+0200
	DANIELA PITTIGLIO




