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Prot. n.  4489/A/03a                              Moie, lì 1 Giugno 2020 
 
 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 
 

A TUTTI I GENITORI 
 

A TUTTI I DOCENTI 
 

ALLA RSU 
 

AL RLS 
 

AL RSPP 
 

ALL’ALBO 
 

AL SITO 
 
 
 
OGGETTO: Proroga fino al 7 giugno 2020 delle misure organizzative adottate con provvedimento 
Prot.n. 2313/A.03.a del 22 marzo 2020 (già oggetto di precedenti proroghe). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
RICHIAMATO il provvedimento prot. 2313/A3a del 22 marzo 2020 avente ad oggetto Adozione misure 
organizzative a seguito di pandemia coronavirus (COVID-19) dal 23 marzo 2020 al 3 aprile 2020; 

VISTO il successivo atto dirigenziale Prot. n. 2636/AO3a del 02/04/2020 che disponeva la proroga di tali 
misure organizzative fino al 14 aprile 2020; 

VISTO il DPCM n. 97 del 10/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale”; 

VISTO il successivo atto dirigenziale Prot.n. 2916/A.03.a del 14/04/2020 che disponeva la proroga di tali 
misure organizzative fino al 03/05/2020; 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 “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” ed in particolare l’art. 2, comma 1; 

VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 622 del 1 
maggio 2020 con oggetto: “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche 
ed educative” recante “Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, che  
conferma l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa 
nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche e con la conseguenza che il lavoro 
prosegue presso le predette istituzioni con le modalità finora adottate sino al prossimo 17 maggio 2020, 
sempre che non siano adottate nuove e differenti disposizioni normative;  
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VISTA la nota USR Prot.n. 7709 del 03/05/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 
2020. Nota dipartimentale m_pi_AOODPIT.0000622 del 1° maggio 2020”; 

VISTA la Nota n. 682 del 15 maggio 2020 del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di 
Formazione. 

VISTO il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. 

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 3992/A.03a del 18 maggio 2020; 

VISTA la Nota USR n. 8677 del 19 maggio 2020; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 4166/A03a del 24 maggio 2020; 

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che attribuisce ai dirigenti scolastici la competenza 
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 

VISTO l’art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro la 
valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR); 

VISTO il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei 
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

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

VISTA la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a 
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 

RITENUTO di dover prorogare, per tutto quanto sopra, le disposizioni contenute nel provvedimento 
richiamato prot.n. 2313/A.03.a del 22 marzo 2020 fino alla nuova data del 7 giugno 2020; 

 
DISPONE 

 
La proroga di tutto quanto disposto nel provvedimento prot.n. 2313/A.03.a del 22 marzo 2020 che viene 
qui richiamato a far parte integrante del presente atto dal 1 giugno al 7 giugno 2020, salvo ulteriore 
proroga o diversa disposizione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Patrizia Leoni 

 

Firmato digitalmente da PATRIZIA LEONI
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