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Il Dirigente Scolastico 

Visto l’art. 21 della L. 59 del 15/03/1997;  

Visto il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999;  

Visto l’art.25 del D.L.vo n. 165 del 31/03/2001;  

Considerata la necessità di tutela della salute pubblica in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-

19;  

Vista 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;  

Visto il DPCM 26 aprile 2020, art. 1, lettera k, m, gg;  

Vista la l. 27, del 24 aprile 2020, art. 87;  

Considerate le note MI n. 622 del 01/05/2020 e n. 682 del 15/05/2020;  

DISPONE 

A far data dal 18 maggio e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica ovvero fino a una 

data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per 

la pubblica amministrazione il personale di segreteria proseguirà il servizio nella modalità di lavoro agile, 

fatte salve inderogabili necessità che richiedano una presenza fisica, che verranno prontamente comunicate 

agli interessati;  

Il personale collaboratore scolastico è esonerato dal servizio senza obbligo di recupero della prestazione 

lavorativa; per inderogabili necessità i collaboratori scolastici potranno essere invitati a riprendere servizio 

negli Uffici di segreteria o in singoli plessi, secondo le disposizioni che verranno prontamente comunicate 

agli interessati;  

Qualora inderogabili necessità richiedano una presenza fisica in servizio di qualche unità di assistenti 

amministrativi o collaboratori scolastici, tutti gli operatori saranno tenuti a una scrupolosa e precisa 

applicazione del PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO del 24 aprile u.s. 

eventualmente aggiornato;  

L’attività didattica prosegue nella modalità “a distanza” secondo le direttive emanate. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Cristina STOCCO 

   Documento firmato digitalmente 

    ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

    e norme ad esso connesse 
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