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================================================================================================================================== 

OGGETTO: D.L. 18 del 17/03/2020 . Misure organizzative fino al 03/04/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO    l’art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997  

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” 

VISTO    il DPCM del 8 e 9 marzo 2020 

VISTE  le note del Ministero dell’Istruzione  n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020; 

VISTA  la circolare n. 121 dell’11 marzo 2020 riferitata al servizio minimo essenziale ed il piano ferie riferite 

all’A.S. 2018/2019 da consumare entro il 30 aprile 2020; 

VISTO  il DPCM 11 marzo 2020 volto a contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 che all’art. 1, 

comma 6 prevede: “… 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.”. 

CONSIDERATO che i locali sono stati puliti e disinfettati 

VISTE le turnazioni approvate dal consiglio di istituto nella seduta effettuata tramite email nella giornata di 

sabato 14 marzo 2020 in sui si approvava il piano di turnazione e si chiedeva se fosse possibile una 

ulteriore riduzione in presenza degli addetti o addirittura l’apertura della scuola per tutto il periodo di 

sorveglianza sanitaria per 2 o 3 giorni massimo alla settimana per il disbrigo di servizi inderogabili 

nelle cui giornata saranno presenti colotro che erano stati già individuati per il servzio; 

VISTE le Direttive n.1 del 25 febbraio e  n. 2/2020 del 12 marzo della Funzione Pubblica  

VISTO l’art.87 del D.L. 17 marzo 2020 n.18  

VISTA  la nota mel M.I. n. 392 del 18.03.2020 

VALUTATA  la necessità di assicurare i servizi minimi essenziali di funzionamento dell’istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che non vi sono nella contingenza attività indifferibili da rendere in presenza continuativa dal personale 

dipendente; 

SENTITA le RSU  e la RLS di sede 

D I S P O N E  
 

Il piano di apertura dell’istituzione scolastica per garantire il servizio indifferibile, far restare a casa quanto più personale 

possibile per ridurre l’eventuale propagarsi del virus COVID-19 e contenere quanto più possibile la gestione dell’emergenza 

epidemiologica nelle punbbliche amministrazioni, che il lavoro in presenza sarà garantito dal medesimo presonale già inserito 

negli elenchi della Circolare n.121 nei seguenti giorni: lunedì 23 marzo - martedì 24 marzo - venerdì 27 marzo - lunedì 30 

marzo- mercoledì 01 aprile e venerdì 03 aprile dalle ore 7:30 – 13:00.  
La sede del Liceo Artistico resterà chiusa fino a tutta l’emergenza ed il personale nei giorni in presenza  inseriti nel piano di 

servizio resterà a casa a disposizione per eventuali sostituzioni di colleghi assenti. 

 Dal 06 aprile nel caso  non dovessero esservi ulteriori disposizioni, tutto il  personale dovrà presentarsi in ufficio come da 

piano delle attività se dovessero riprendere le normali attività didattiche oppure con orario  di servizio adattato all’orario 

antimeridiano fino a nuove comunicazione. 

Il personale Assistente Amministrativo non presente fisicamente nell’istituto garantirà il supporto all’utenza anche in remoto 

mettendo a disposizione le proprie atrezzature informatiche. 

L’assistente Tecnico resterà a disposizione dell’istituto per tutto il periodo da remoto o in presenza se necessario su chiamata. 

Gli utenti continueranno a richiedere i servizi  o presentare istanze tramite email istituzionali leis02600v@istruzione.it e 

leis02600v@pec.istruzione.it  attenendosi anche a quanto riprorato sul sito istituzionale www.istitutovanoninardo.edu.it che 

sarà costantemente aggiornato. 

Per eventuali comunicazioni possono comunque essere contattati i seguenti numeri: 

Ufficio sede centrale  0833871062 

Cellulare    Dirigente 3313183377  

Cellulare    DSGA 330537367     

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

    Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

           firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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