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A tutti i docenti
A tutti gli alunni
A tutte le famiglie
Al personale ATA
Alla DSGA
A tutti gli interessati
Agli atti
E p.c. Albo/Sito web
Oggetto: MISURE

PER

IL

CONTRASTO

ED

IL

CONTENIMENTO

DEL

DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.- PROVVEDIMENTI : ulteriore misure
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Vista la sospensione delle attività didattiche in presenza prevista dal DPCM del 9
Marzo 2020, attuativo del DL n.6/2020, per emergenza sanitaria Coronavirus, fino
al 3 aprile p.v.;
 Considerato che tutti i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di
limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la
diffusione dell’’epidemia Covid-19;
 Viste le Ordinanze del Ministero della Salute a partire dal 25/01/2020 ( pubblicata
nella G.U. 25/01/2020 ) e seguenti;
 Viste le Ordinanze della Giunta Regionale n.1 del 26/02/2020, n.2 dell’ 08/03/
2020 e n.3 del 09/03/2020;
 Considerata la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle
persone;
 Viste la nota MI prot. 279 dell’8/03/2020 e la nota MI prot. 323 del 10/03/2020;
 Visto il DPCM dell’11 marzo 2020;
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 Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia – ormai pandemìa secondo l’OMS – e l'incremento dei casi
sul territorio nazionale e regionale e al fine di contribuire al contenimento della
diffusione del Covid-19;
 Visto il Decreto del 12/03/2020 di questa Scuola

Prot 2877/FP concernente

Misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del Virus Covid 19Provvediemnti

DECRETA
ulteriori provvedimenti inerenti il Personale ATA - profilo professionale
di Assistente Tecnico- :
-

per gli assistenti tecnici, constatata l’effettuazione della completa
manutenzione di tutti i
disponibilità

ad

laboratori della scuola e acquisita la

intervenire

prontamente

laddove

si

creassero

problemi tecnici che rendessero difficoltosa la DaD attivata ormai a
pieno regime nella scuola, dal 17/03/2020 si provvederà a fare
esaurire le ferie pregresse (a.s. 18/19). Terminate le ferie, si farà ricorso
alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile e
si predisporrà quindi l’esonero dalla prestazione lavorativa in forza dell’art.
1256, c. 2, codice civile, dal momento che il loro servizio non può essere
espletato mediante lavoro agile - così come disposto dalla nota MI 323 del
10/03/2020.

Si stabilisce che le presenti misure avranno effetto dal giorno immediatamente
successivo alla data di adozione del presente Decreto e fino al 27/03/2020, fatta
salva la possibilità di proroga, in relazione alla situazione di emergenza sanitaria
del territorio regionale e nazionale.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’Istituto
in testata ai fini della massima divulgazione.
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