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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

 

VISTO l’art. 1 c. 13 del DL 33 del 16/05/2020 che prevede “Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine 
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e 
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le 
professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri 
enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con 
provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.” 
VISTO l’art. 3 c. 1 del DL 33 del 16/05/2020 che prevede “Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 
18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.” 
VISTA la Nota n. 682 del 15/05/2020 che prevede “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. 
Istituzioni Scolastiche ed Educative” 

 

DISPONE 

 

 

La proroga delle disposizioni che la scrivente aveva comunicato con Decreto prot.n.915 del 20 Marzo 2020 a 
far data dal 18 Maggio fino al 14 Giugno 2020 salvo ulteriori proroghe. A far data dell’entrata in vigore del 
suddetto DPCM cessa di produrre effetti il DPCM del 26 Aprile 2020. Per una semplice lettura e per informare 
l’utenza e il personale scolastico delle misure predisposte per il contenimento del contagio da COVID-19, di 
interesse delle istituzioni scolastiche, si riassumono i punti salienti del Decreto che sono le seguenti, invitando 
tutti ad una attenta lettura del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020 per gli 
aspetti di interesse generale e che si allega alla presente disposizione: 

• Sospensione delle attività didattiche in tutti gli ordini e gradi di scuola ai sensi dell’art.1 comma 1 

lettera q) del DPCM del 17 Maggio 2020 che qui si riporta per le parti di nostro interesse: “sono sospesi 

i servizi educativi per l'infanzia di cui  all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' 

didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e 

di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e 

Coreutica”; 

• Sospensione delle riunioni in presenza delle riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche 

ed educative di ogni ordine e grado; 

• Erogazione delle attività didattiche in modalità “Didattica a Distanza” con riguardo alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità; 
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• Nei servizi educativi per l’infanzia di cui al D.L.gs 13 aprile 2017, n.65, nelle scuole di ogni ordine e 

grado, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, le informazioni sulle misure di prevenzione 

igienico sanitarie di cui all’allegato 16 del DPCM 17 Maggio 2020; 

• Nelle PA e, in particolare, nelle aree di accesso ai locali aperti al pubblico, in conformità alle 

disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 

1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per 

l’igiene delle mani; 

Alla luce delle su indicate misure disposte dal DPCM del 17 Maggio 2020 permangono le sottoindicate 

disposizioni:  

• Chiusura fisica dei plessi ed apertura del plesso sede degli Uffici di Segreteria e della Presidenza solo 

per attività indifferibili da concordare con la DS come da art.87 comma 1 lettera a); 

• Svolgimento delle attività Amministrative in modalità di Lavoro Agile per tutto il personale 

Amministrativo e DS con orario per gli Assistenti Amministrativi e della DSGA distribuito su 

cinque(5) giorni lavorativi, per chiusura dei sabati in qualità di giorno prefestivo su delibera del 

Consiglio di Istituto del 25 Marzo 2020, con le fasce orarie che vanno dalle ore 7.30 alle ore 14,42 (7 

h e 12 m per die) per un totale di 36 h settimanali dal lunedì al venerdì; 

• Reperibilità dei Collaboratori Scolastici dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.42 in uniformità 

con gli orari del personale Amministrativo per eventuale apertura dei locali in caso di attività 

indifferibili da effettuare nei locali scolastici sede degli Uffici di Segreteria e di Dirigenza Scolastica. 

Si fa presente che resta fermo quanto disposto, per la condizione del personale ATA impossibilitato ad 

espletare la prestazione lavorativa in modalità agile, nel provvedimento formalizzato in data 20 Marzo 2020 

prot. n. 916, eccezion fatta per l’orario di servizio in reperibilità che varia secondo quanto disposto nel punto 

precedente. 

Per ogni necessità, l’utenza può contattare la scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 ai 

seguenti recapiti: 

Mail istituto: tvic84300n@istruzione.it;  TVIC84300N@pec.istruzione.it; 

 

Telefono: 0438 898145 

 

La Dirigente Scolastica 

Salvatrice Faraci 
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