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Al personale docente e ATA 

 All’albo 

 Al sito web 

Oggetto: applicazione del D.L. n. 18 del 17/03/2020_proroga. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
Visto l’art. 87 del D.L. n. 18 del 17/03/2020;  
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza 
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 
Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 
scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella 
sede di lavoro e gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione; 
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Interno del 22 marzo 2020, ai 
sensi della quale “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o 
privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano…”; 
ACCLARATO che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di estrema 
necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede; 
VISTO l’art. 32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; 
VERIFICATO che, stante l’organizzazione degli uffici, non si configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico 
servizio avendo la scrivente abilitato il personale di segreteria a lavorare in remoto sugli applicativi in 
dotazione della scuola; 
VERIFICATO che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio di 
istruzione attraverso la didattica a distanza; 
VERIFICATO   che dall’inizio dell’emergenza l’affluenza presso gli uffici dell’istituto è stata di fatto   inesistente; 
VISTO il piano delle attività proposto dal DSGA prot. n. 1234 del 25/03/2020; 
VISTO l’art.1 del DPCM 1° aprile 2020 con il quale viene prorogata l’efficacia delle disposizioni della citata 
Ordinanza Ministeriale; 
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. 1232 del 25 marzo 2020; 
 

 DETERMINA 

fino al 13 aprile, salvo ulteriori disposizioni ministeriali, di protrarre i provvedimenti già adottati in 

precedenza. 

Isernia, 02/04/2020.       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Dott.ssa Clara d’Ari 

     Firma autografa omessa ai sensi   
     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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