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prot.n° 2863/ 1.10.a/2020 

Firenze, lì 3 Aprile 2020 

 

Oggetto: proroga termini di sospensione delle attività a causa dell’emergenza covid-19 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

- VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;  

- VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni 

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

amministrazioni;  

- VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 in 

attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 marzo 

2020 recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le quali la 

sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale e il DPCM 11 

marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale che 

individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del 

posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia;  

- VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 

323 del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni 

applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del lavoro 

del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione 

dell’attività didattica;  

- VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165;  

- VISTO il comunicato sul sito del MIUR 16/03/2020 sulle ulteriori misure per il lavoro agile, con 

mantenimento dell’apertura delle scuole esclusivamente per attività indifferibili;  

- VISTO il Decreto legge 16 marzo 2020, n. 18;  

- VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 392 del 18 marzo 2020;  

- VISTO Il DPCM del 1 Aprile 2020;  

- VISTA l’organizzazione del lavoro agile introdotta nell’Istituto con proprio decreto Prot.n. 

2670/1.1.b/2020 

 - Considerato che a partire dal 17/03/2020, il lavoro agile diviene la modalità ordinaria di lavoro nelle 

pubbliche amministrazioni, salvo individuazione di attività indifferibili che richiedono necessariamente 

la presenza sul luogo di lavoro;  

mailto:fiic85600r@istruzione.it


- Considerato che anche le attività formative gestite a vario titolo dall’Istituto sono già adesso gestite e 

svolte a distanza;  

- Considerato che, nel caso si manifestino esigenze di presenza nell’Istituto attualmente imprevedibili, 

sarà possibile provvedere ad una interruzione del lavoro agile per il contingente minimo di personale 

indispensabile a soddisfare l’esigenza;  

DECRETA 

 

la proroga fino al 13 Aprile, o comunque fino al termine dell’emergenza, delle disposizioni contenute 

nella circolare n. 2670/1.1.b/2020 “nuove modalità di funzionamento” pubblicata sul sito istituzionale il 

18 marzo 2020. 

 
Distinti saluti  

Il  Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Vera Brancatelli 
Firma autografa  

sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3comma 2  

del D. Lgs. N. 39/1993 

 


