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Prot.  1196                                                                                                           Capizzi 29/04/2020 

 

Cir. 57 

A tutto il personale Docente e Ata 

Al DSGA 

Alle  famiglie  

All’Albo 

Agli Atti   

Al sito web  

 e. p.c. Alla RSU  

 

Oggetto: Ulteriore proroga disposizioni organizzazione del lavoro fino al 17 maggio per effetto  

               del DPCM   26/04/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure straordinarie in materia di lavoro  
             agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. ADOOPIT 0000392 del 18.3.2020 “Emergenza  
             sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il decreto legge del 24 marzo 2020; 

 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 ( G.U. n. 108 del 27.04.20 ) ed in particolare: 
 

l'art.1 che proroga la sospensione delle attività didattiche in presenza  

l'art. 2 "Prosieguo del lavoro agile" 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 942 del 17.3.2020 “Misure organizzative in applicazione del  
              DPCM 11 marzo 2020” e le successive proroghe disposte ex lege; 

 

VERIFICATO che le esigenze di servizio amministrativo sono assolvibili a distanza e che non vi 

sono attività indifferibili da rendere in presenza ovvero che le stesse, qualora si verificasse l’esigenza, 

verranno svolte dal personale strettamente necessario, previa idonea programmazione e con 

l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitare 

competenti; 
 

 

 

 

mailto:meic813006@istruzione.it
mailto:meic813006@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocapizzicesaro.edu.it/


DISPONE 

 

la proroga dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020 delle misure organizzative adottate con 
provvedimento prot. n. 942 del 17.3.2020 e successive proroghe, che di seguito si riportano: 

 

- è sospeso il  ricevimento del pubblico 

- i servizi amministrativi e tecnici verranno assicurati in modalità di lavoro agile  
- sia le richieste da parte dell’utenza che tutte le comunicazioni ufficiali verranno effettuate 

tramite posta elettronica  
- la didattica a distanza proseguirà come precedentemente comunicato con circolari apposite 

 

Quanto sopra disposto potrà essere modificato a seguito di ulteriori interventi normativi da parte 
degli organi competenti. 
 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof. Antonino Rosselli  

                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lg n. 39/93 

 

 


