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Napoli, 22 maggio 2020 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

VISTO   il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, che dispone che le Pubbliche 
Amministrazioni “limitano 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”;  

CONSIDERATO che lo stesso DL dispone che “Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni” e che in questa scuola è stato predisposto un piano per il lavoro 
agile e la gestione delle attività indifferibili dovute all’emergenza”;  

VALUTATO che, igienizzati e costantemente ripuliti tutti gli ambienti e le suppellettili da parte del 
Personale Ausiliario, non sussistano necessità di pulizia della scuola;  

RITENENDO costituzionalmente e sostanzialmente prevalente il Diritto alla Salute dei Lavoratori e la 
necessità di contenere la diffusione del Covid-19;  

CONSIDERATO la predisposizione di un piano per le prestazioni necessarie dei collaboratori scolastici, la 
custodia e la sorveglianza degli istituti scolastici e la verifica dei periodi di ferie non goduti da consumarsi 
entro il mese di aprile cosi come indicato nella nota Prot. n. 323 del 10/03/2020;  

VISTO il DPCM del 1 aprile 2020 che dispone l’efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020 prorogati fino al 13 aprile 2020; 

VISTI il DPCM del 10 aprile 2020 ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 che 
dispone l’efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020 e del 1 
aprile 2020 prorogati fino al 3 maggio 2020 e il DPCM 26 aprile 2020 che proroga la chiusura al 17 maggio 
2020 e la nota Prot. n. 682 del 15/05/2020 che prolunga le disposizioni fino a specifici interventi normativi; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE CHE 

la scuola rimarrà aperta per lo svolgimento di attività indifferibili nei giorni 25,27 e 29 maggio 2020. 
Eventuale emanazione di differenti provvedimenti da parte degli organi competenti saranno 
tempestivamente pubblicate e comunicate per le vie ordinarie. Gli uffici saranno aperti solo per lavorazioni 
interne e solo per comprovate necessità e con contingente minimo.  

PER TUTTA L'UTENZA GLI UFFICI RESTANO APERTI IN MODALITA’ A DISTANZA: l’utenza 
potrà utilmente servirsi dei servizi online utilizzando i seguenti indirizzi di posta: - nais021006@istruzione.it  
– nais021006@pec.istruzione.it  Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web della scuola e 
la sua trasmissione all’USR Campania, ambito Territoriale Napoli. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giuseppe Baldassarre 

(Documento firmato digitalmente)  




		2020-05-22T10:42:34+0200
	BALDASSARRE GIUSEPPE




