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OGGETTO: MISURE CONTENIMENTO EMERGENZA COVID – 19  

Proroga disposizioni lavoro agile e comunicazione chiusura prefestiva 

 
LA DIRIGENTE 

 
VISTO Il DL 17 marzo 2020 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)note: Entrata in vigore 
del provvedimento: 17/03/2020, in part. art. 87 che statuisce il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ed alla lett. a) prescrive di limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare 
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione 
della gestione dell’emergenza; 

VISTO Il proprio atto dispositivo (Prot. 1721 del 19/03/2020), che viene qui richiamato salvo aggiornamenti, con il quale 

veniva disposto il lavoro agile come modalità ordinaria di erogazione del servizio amministrativo e didattico;  

VISTO Il DPCM 1° aprile 2020 che dispone la proroga al 13 aprile 2020 delle misure restrittive finalizzate al contenimento 

del contagio; 
VISTO Il calendario delle chiusure prefestive deliberato dal Consiglio di Istituto (Delibera n. 5 del 26 settembre 2019) 

 
DISPONE 

 
Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID – 19 e tutelare la sicurezza del personale, il lavoro agile 

come modalità ordinaria di erogazione dei servizi amministrativi è prorogato al 13 aprile 2020 in conformità alle 

disposizioni riguardanti l’organizzazione del servizio contenute nell’atto Prot. 1721 del 19/03/2020 richiamato in 

premessa, che si intendono confermate, e la cui validità viene prorogata al 13 aprile 2020. 

COMUNICA 
 
La chiusura degli uffici il giorno 11 aprile 2020, come deciso dal Consiglio di Istituto nella deliberazione 

richiamata in premessa. In tale giornata il personale fruirà di ferie e permessi come da normativa vigente. 

                                                                                                                  La Dirigente 

                                                                                                        Maria Rosaria Albanese 
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