
 

  

        Roma 13 marzo 2020 

 

 

       DSGA 

       PERSONALE ATA 

RSU  

SITO WEB ALBO 

 

Oggetto: Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

visti i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020 che "perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto 

necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-

19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è 

anzi doverosa"; 

 

considerate le istruzione operative del MIUR del 10 marzo 2020 MPI. A00DPIT.REGISTRO 

UFFICIALE.U.000323.10-03-2020 in cui si legge: "Ferma restando la necessità di assicurare il 

regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività 

didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale ata (ove 

possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati 

nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all’insegnamento"; 

 

considerato quanto disposto dalla direttiva n.2/2020 del 12 marzo 2020 riguardante le indicazioni 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19 nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n.165; 

 

considerata la disponibilità di questa istituzione scolastica a valutare richieste di prestazione 

lavorativa resa in modalità di lavoro agile da parte dei dipendenti in servizio 

DISPONE 

 

In difformità di quanto previsto dalle precedenti note la chiusura della sede di via Assisi 

rimanendo funzionante la sede centrale di via Rocca di Papa dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 

alle ore 13.45,  per assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella 

condizione di sospensione dell’attività didattica in presenza.  

Il DSGA predisporrà i contingenti di personale secondo quanto disposto dalla nota del MI R.U. 

0000323 del 10-03-2020 e dalle integrazioni delle direttive.                

 

La presente nota è pubblicata sul sito dell’istituzione scolastica. 

  

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa  Flavia De Vincenzi   
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