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Abbiategrasso 10 marzo 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Indirizzi per l’attuazione 

dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n.124 e linee guida contenenti regole 

inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e 

di lavoro dei dipendenti”. 

VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81 “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”, come integrata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

VISTA la Legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della 

paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città”. 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016 – 2018. 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure 

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”. 

VISTO il Decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, “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”. 

VISTE le disposizioni del Ministero della Salute d’intesa con la Regione Lombardia del 23 febbraio 

2020, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della situazione epidemiologica da 

COVID2019”. 

CONSIDERATA la attuale delicata situazione emergenziale sanitaria e la volontà dell’Istituto di 

tutelare il personale con particolare esigenze di carattere sanitario, familiare e/o logistico, nonché di 

predisporre misure utili a contenere il rischio di contagio. 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 24 febbraio 2020 con oggetto 

“COVID2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”. 

VISTA la Determinazione del 25 febbraio 2020, “Piano Straordinario Lavoro da Remoto- 

Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19”. 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 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. 

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n°1/2020 del 25 febbraio 

2020 avente per oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle 

aree di cui all’art. 1 del decreto-legge n.6 del 2020”. 

VISTA la Nota del Ministro dell’Istruzione del 22 febbraio 2020.  

VISTO il DPCM del 1 marzo 2020. 
Il Timbro Digitale è apposto ai sensi del CAD (D.Lgs. 82 del 07/03/2005, art. 23-ter c.5) e sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione

autografa in base alla circolare AGID n. 62 del 2013 sul contrassegno elettronico. Il documento originale è conservato dall'amministrazione almeno

per il tempo di validità giuridica del medesimo.
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VISTO il DPCM del 4 marzo 2020. 

LETTA La nota congiunta n. 278 del Dipartimento sistema educativo e del Dipartimento risorse 

umane e finanziari 

PRESO ATTO dell’addendum al DVR sottoscritto dall’RSPP VISTO il DPCM dell’ 8 marzo 2020 

LETTA La nota congiunta n. 279 del Dipartimento sistema educativo e del Dipartimento risorse 

umane e finanziarie 

SENTITA la RSU e l’RLS 

VISTO il Contratto integrativo di Istituto per il triennio 2018-2021.  

TENUTO CONTO che l’Istituto svolge le attività dal Lunedì al Venerdì  

 

Dal 10 marzo 2020 e fino a nuove disposizioni delle autorità competenti ritenuta prioritaria la 

necessità di contribuire alla riduzione del possibile contagio, individuate 

 

DISPONE 

 

Art.1 – Dall’11 marzo 2020 e fino a nuove disposizioni delle autorità competenti, l'apertura 

dell'Istituto è fissata dalle ore 9,00 alle ore 13.00. 

 

Art. 2 – Dall’11  marzo 2020 e fino a nuove disposizioni delle autorità competenti è sospesa 

l'apertura al pubblico degli uffici. Lo sportello sarà assicurato al telefono dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 

Art.3 – Dall’11 marzo 2020 e fino a nuove disposizioni delle autorità competenti il personale ATA 

osserverà i turni di servizio disposti dall’amministrazione. 

 

Art.4 – Dall’11 marzo 2020 e fino a nuove disposizioni delle autorità competenti il personale ATA 

che non ha requisiti per lavoro agile e ha figli minori di 15 anni che non possono andare a scuola 

per sospensione delle attività, può avvalersi di ulteriori permessi orari, anche cumulabili. 

 

Art.5 – Dall’11 marzo 2020 e fino a nuove disposizioni delle autorità competenti il personale 

appartenente ai profili professionali di Assistente amministrativo e Assistente tecnico potrà 

accedere all’attività lavorativa in modalità lavoro agile. 

 

Art.6 - Dal l’11 marzo 2020 e fino a nuove disposizioni delle autorità competenti il personale 

Docente accederà in istituto con le modalità comunicate dal dirigente scolastico in caso di 

necessità per attività indifferibile e continuerà a svolgere le attività con gli studenti a distanza. 

 

Art.6 – Le assenze per malattia sono regolamentate dall’art. 17 CCNL 2006/2009. 

 

Art.7 – Tutte le altre tipologie di assenze soggiacciono alle norme di legge e contrattuali vigenti. 

 

Art.8 – Le disposizioni del presente dispone producono il loro effetto dalla data del’11 marzo 
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2020 e sono efficaci fino a nuove disposizioni. 
 

 
 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                 Pollaccia Filippa  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 L. 39/93 
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