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A tutti gli interessati 
Al Sito web 
Agli Atti 

Oggetto: chiusura della  sede centrale nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dal 

24 marzo 2020 al 4 aprile 2020 e proroga della chiusura della sede succursale fino al 4 aprile 2020, 

salvo proroghe a seguito delle misure di contenimento del contagio 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

• Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6, recante «Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  
e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;  

• Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  

• Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25 febbraio  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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio 2020;  

• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 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», pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  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»,  pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 
2020;  

• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  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», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;  

• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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   pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;  

• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 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»   pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020»;  

• Vista l'ordinanza del Ministro  della  salute  del  20  marzo  2020 recante «Ulteriori  misure  urgenti  
in  materia  di  contenimento  e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   
applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 
2020;  

• Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e  del  Ministro  della salute del 22 marzo 2020 recante 
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;  

• Considerato 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;  

• Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
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• Considerati l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento  dei casi sul territorio nazionale e la successiva emanazione del  decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;  

• Visto il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di  lavoro e ss.mm.ii.;  

• Visti gli obblighi dei lavoratori ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 81/2008;  

• Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• Vista la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e 
del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020; 

• Vista la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e 
del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279 dell’ 8 marzo 2020; 

• Vista la Nota prot. AOODPIT 323 dell’11.3.2020; 

• Individuati quali adempimenti indifferibili la consegna di strumentazioni tecnologiche a personale o 
studenti, la consegna della posta cartacea, lo svolgimento di pratiche amministrativo contabili che 
non possano essere svolti in regime di “lavoro agile” perché richiedono l’uso di sistemi o dispositivi 
disponibili esclusivamente nei locali della sede centrale e (p.e., il lettore di smart card ai fini delle 
pratiche Adeline); 

• Considerata la necessità e urgenza di limitare il più possibile gli spostamenti fuori casa, a 
salvaguardia della salute di tutti; 

• Sentito per le vie brevi il Direttore S.G.A. e ritenuta al momento sufficiente l’apertura della sede 
centrale per la sola giornata del mercoledì per lo svolgimento degli adempimenti indifferibili sopra 
richiamati, vista la situazione di emergenza; 

 

DECRETA 

 

La chiusura della sede centrale dell’Istituto nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dal 24 

marzo 2020 al 4 aprile 2020 e la proroga della chiusura della sede succursale fino al 4 aprile 2020, salvo 

successive proroghe della presente disposizione a seguito delle misure di contenimento del contagio. La 

sede centrale resta aperta nella giornata di mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Il Direttore S.G.A. 

organizza i turni in servizio del Personale ATA nelle giornate di apertura. La presente disposizione di 

chiusura potrà essere modificata o prorogata sulla base dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in 

atto e/o della necessità di svolgere in sede pratiche urgenti e indifferibili al momento non prevedibili, con 

conseguente richiamo in servizio in sede del personale interessato. 

 

 
                                             La Dirigente scolastica 

                                                                                                                Cesira Militello 
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