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Prot. n. 640/A15                 Roma, 18 maggio 2020 

  

Oggetto: Proroga sospensione delle lezioni e organizzazione degli uffici 

       

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto DPCM 4 marzo 2020 Sospensione delle attività didattiche dal 5 marzo al 15 marzo 2020  

Visto il DPCM 8 Marzo 2020 recanti ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del 

diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.  

Visto il DPCM 9 Marzo 2020 che prorogava la sosattività didattiche saranno sospese sino al 3 

aprile.  

Visto il DL 25 marzo 2020,n 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19,  

Visto il DPCM 1 aprile 2020 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 che proroga fino al 13 Aprile 2020 le misure adottate per il 

contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19  

Visto il DPCM 10 Aprile 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. (art 1 comma 1 lettera K) e M))  

Visto il DPCM 26 Aprile 2020 che estende la sospensione delle lezioni fino al 17 maggio 2020 

Visto il DL 16 Maggio 2020,n.33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”.  

Visto il DPCM 17 maggio 2020 art 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale” let.q) e r)  

 

DETERMINA 

 

la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza dal 18 Maggio 2020 fino al 14 

Giugno 2020.  

 



Comunica, inoltre, che 

 

Vista la determina dirigenziale del 18 maggio 2020  

Vista la circolare MIUR n.682 del 15/05/2020 (“Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 

aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”),  

Visto il DPCM del 17 maggio 2020 art. ll) a),  

Visto il piano delle attività proposto dal DSGA 

 

il funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica continuerà ad essere garantito, 

prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di 

lavoro agile, sino ad ulteriore avviso ovvero sino alla data di cessazione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-2019. 

Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza solo previo appuntamento e solo in 

caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile. 

La segreteria può essere contattata dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 al seguente 

n.telefonico: 334-2461149 e attraverso posta elettronica agli indirizzi 

rmic8fz002@istruzione.it e rmic8fz002@pec.istruzione.it . 

 

Solo in caso di indifferibili necessità è previsto un contingente minimo costituito da n. 1 

assistente amministrativo e n.1 collaboratore scolastico secondo le seguenti modalità di 

turnazione: 

 

Modalità di Turnazione Assistenti Amministrativi 

GIORNO NOMINATIVI 

Lunedì A.A. 1 

Martedì A.A. 1 

Mercoledì A.A. 1 

Giovedì A.A. 2 

Venerdì A.A. 3 

 

Modalità di Turnazione Collaboratori Scolastici 

GIORNO NOMINATIVI 

Lunedì C.S. 1/ C.S. 2 

Martedì C.S. 3 

Mercoledì C.S 4/ C.S. 5 

Giovedì C.S. 6/ C.S. 7 

Venerdì C.S. 8/ C.S. 9 

 

           

           Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa Serena Di Giacinto 

                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                           ex art. 3 co. 2, D. Lgs. 39/93) 
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