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Oggetto: proroga sospensione attività didattiche fino al termine delle lezioni - prosecuzione 
didattica a distanza – proseguimento lavoro agile 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI gli artt. 3, 16, 34 e 36 della Costituzione; 

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

VISTO l’art. 25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 

VISTO il d.lgs 150/2009; 

VISTA gli artt. 58 e 78 della L. 107/2015; 
VISTI gli artt. 18 e 20 del D. Lgs. 81/2008; 

VISTO l’art. 17 del D.P.R. 3/1957; 

VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 
VISTO il DL 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13; 

VISTO l’art. 87 del DL 17 marzo 2020, n.18; 

VISTA il DPCM 17 maggio 2020 che all’ Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio 

sull'intero territorio nazionale, comma q), dispone: “sono sospesi i servizi educativi per 

l'infanzia …, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, …,  

ferma in ogni caso la  possibilità di  svolgimento  di attività formative a distanza. …  Al 

fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di 

aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in  presenza 

delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado”. E al comma r) dispone: 

“i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche nelle   scuole, modalità   di didattica a distanza avuto anche riguardo   

alle   specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. E al comma 1  dell’ art.  10 

riporta: “Le disposizioni del presente decreto si applicano alla data del 18 maggio 2020 

in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 

20220 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020, …..”. 
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      VISTO          il CCNL Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 9 febbraio 2018; 
VISTE          le note MIUR n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’08 marzo 2020, n. 323 del 09 marzo 

2020, n. 351 del 12 marzo 2020, n. 388 del 17 marzo 2020, prot. n. 392 del 18 marzo 
2020; 

VISTE le proprie precedenti comunicazioni; 

TENUTO CONTO della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria 
abitazione; 

TENUTO CONTO della contingente necessità, di carattere prioritario, di tutelare l’interesse 
pubblico e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid -19; 

 
DISPONE 

 

 la proroga della sospensione delle attività didattiche fino al termine delle lezioni:  
 scuola primaria e secondaria di primo grado: 08-06-2020; 
 scuola dell’infanzia: 30-06-2020 ; 

 

 che sia assicurata la prosecuzione della Didattica a distanza; 

 che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino  ad 

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

Ministro per la pubblica amministrazione, i  plessi dell’ Istituto  resteranno chiusi, eccezion fatta per 

le attività indifferibili ed urgenti che richiedano la presenza fisica in Istituto. L’accesso ai plessi resta, 

pertanto, interdetto a chiunque, ad eccezione del personale preventivamente e in via straordinaria 

autorizzato dal Dirigente Scolastico; 

 

 l’obbligo per tutto il personale eventualmente presente in Istituto, per le attività indifferibili ed 

urgenti, di attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate dai decreti della 

presidenza del Consiglio dei ministri dell’8, 9 e 11 marzo 2020; 

 

 la pubblicazione all’Albo del DPCM del 17 maggio 2020; 

 

 sono, altresì, confermate, nella forma e nel contenuto, tutte le disposizioni emanate in materia 

di sicurezza, con successive circolari, in particolare quelle relative all’emergenza Covid-2019, alle 

quali tutti i lavoratori sono tenuti ad attenersi. 

 
Dette disposizioni sono efficaci, salvo diverse indicazioni, fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica 

amministrazione. 

 
Nel contempo, non rilevando, allo stato attuale, urgenze indifferibili che richiedono 

obbligatoriamente la presenza a scuola, si confermano le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 

622/2020 relative al proseguimento del lavoro agile del personale ATA sino a ulteriori avvisi ovvero 

a specifici interventi normativi. 



 
Qualora, nelle more, dovessero insorgere esigenze allo stato non prevedibili, che dovessero 

richiedere l'indifferibile presenza in loco del Dirigente e del personale della Scuola, si provvederà a 

darne tempestiva comunicazione allo stesso personale e ad organizzarlo in sicurezza. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Margherita Attanasio 
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