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Prot.n.5748/II.5

Perugia, 18/05/2020

Al DSGA
Al Personale Amministrativo
(compreso il personale utilizzato)
Alle RSU di Istituto
Al Tai di Istituto
All’Albo della Scuola

Oggetto: Proroga della Determina e delle Direttive Dirigenziali relative alle disposizioni interne
per il funzionamento e l’organizzazione dell’attività amministrativa dal 18/05/2020 al
31/08/2020 - Emergenza Covid-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n.125 del 16-5-2020);
VISTO Il DPCM 17 maggio 2020, misure per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio.
VISTO L’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito dalla legge 24 aprile
2020, n.27, ha disposto che, fino alla fine delle cessazione dello stato dei
emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 luglio 2020), ovvero fino ad una
data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, il lavoro agile costituisca modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;
VISTO Il DPCM DEL 26 aprile 2020 che disciplina le misure attuative urgenti per il
contenimento del contagio per il periodo dal 04/05/2020 al 17/05/2020,
all’art. 2 comma 1, richiama espressamente la disposizione del citato art. 87
del D.L. del 17 marzo 2020;

c.scr

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PERUGIA 12”
Via Cestellini, 3 – 06135 Ponte San Giovanni (Perugia)
C.F. 94127320540 - COD. MEC. PGIC840009
Tel. centralino 075 395539 – 075393320 – fax 075 393906
E mail: PGIC840009@istruzione.it – PEC: PGIC840009@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito: www.istitutocomprensivoperugia12.edu.it

TENUTO CONTO Della Nota prot. 622 del 01/05/2020 del Ministero dell’Istruzione
“Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni Scolastiche
ed educative;
TENUTO CONTO Della Nota prot. 682 del 15/05/2020 del Ministero dell’istruzione
“Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni Scolastiche
ed educative”, con la quale sono confermate “sino a
ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla
Nota Dipartimentale 622/2020.
Resta ferma, per i Dirigenti Scolastici, la possibilità di usufruire della presenza
del personale in sede limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel
rispetto delle condizioni di sicurezza”;
VISTA la Determina della scrivente prot. n. 2871/II.5 del 14/03/2020 avente ad
oggetto “Disposizioni interne per l’attuazione del DPCM 11 marzo 2020 per lo
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile (smart
working) in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTE Le integrazioni alle Direttive prot. n. 2879/II.5 del 18.03.2020 su
“Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza al fine di
rimodulare l’organizzazione dell’attività amministrativa – Emergenza Covid19”;
VISTO il Piano di Lavoro personale ATA prot. n. 3001/II.6 del 18.03.2020 per il periodo
dal 19/03/2020 al 03/04/2020 comunicato dal DSGA;
SENTITO il parere del Dsga;

DETERMINA
1. La proroga delle disposizioni contenute nella Determina e nelle Direttive Dirigenziali
sopra richiamate dal 18/05/2020 al 31/08/2020 compreso;
2. Il DSGA informerà personalmente gli Assistenti Amministrativi, i Collaboratori Scolastici
e il Personale utilizzato sui turni di reperibilità per il periodo dal 18/05/2020 al
31/08/2020;
3. Ogni accesso ai locali scolastici dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente
Scolastico tramite ordine di servizio.

Il presente documento ha valore di notifica a tutti gli interessati.
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Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati i termini del presente
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza in atto e dei conseguenti atti
regolativi ed indicazioni operative da parte di Enti sovraordinati competenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
.

Dott.ssa Simona Ferretti
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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