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PROVVEDIMENTO 2 D’URGENZA DEL DIRIGENTE 

 

Oggetto: misure organizzative contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 Personale scolastico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO  lo stato di emergenza nazionale che impone misure straordinarie per la tutela della salute 

VISTA   la Nota MIUR 323 del 10/03/2020 avente ad oggetto: Personale ATA. Istruzioni operative; 

PRESO ATTO   che non sono pervenute alcuna istanza di lavoro agile per mancanza di prerequisiti idonei. 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020- “EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA” 

VISTA   la propria integrazione alle direttive di massima al DSGA, Prot. 1922/B.17.F del 11/03/2020; 

VISTO  il Piano delle attività presentato dal DSGA, Prot. n. 1949/B.17.G del 13/03/2020 adottato con nota 

prot. n. 1950/B.17.G del 13/03/2020; 

 
Valutate la necessità di organizzare il servizio in attuazione dell’art. 1256 comma 2 “obbligazione impossibile”, in attesa di 

rendere operativo l’istituto del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per il 

personale A.A., garantendo la propria costante reperibilità telefonica mediante trasferimento di chiamata anche per eventuali 

esigenze telefoniche dell’utenza in relazione alla attuazione di attività di didattica a distanza e, laddove necessaria, la presenza 

per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica, valutato la non sussistenza di scadenze ordinarie 

improrogabili, dando priorità alla tutela della salute pubblica come regolamentato dal DPCM del 10/03/2020 e in attuazione di 

quanto disposto dalla Nota n. 323 del 10/03/2020, non ravvisando l’esigenza di autorizzare spostamenti del personale dal 

proprio domicilio per raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici,  in deroga alle disposizioni 

contenute nel DPCM 11 marzo 2020, 

 

DISPONE 

 

Che il personale in turnazione in data 17/03/2020 resti presso le proprie abitazioni. Tale disposizione interessa anche la DSGA 

onde evitare condizioni di pendolarismo poiché la stessa è  residente fuori dal comune sede di servizio. 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati i termini del presente provvedimento, in funzione 

dell’evolversi dell’emergenza in atto e dei conseguenti atti regolativi.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo 
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