
 

 

 

 

 

All’albo on line                                                                                                        

Al personale ATA         

                                                                                      e, p.c.  All’USR Lombardia Ufficio IV AT Brescia    

                                                                                                  Alla Provincia di Brescia       

                                                                                                 Alle OO.SS.                                                                                            
  
MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS CODIV-19: RIORGANIZZAZIONE 
STRAORDINARIA E TRANSITORIA DEI SERVIZI RESI IN PRESENZA, ai sensi del DPCM 10.04.2020 e atti 
collegati e successivi 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATE l’emergenza epidemiologica planetaria da pandemia Covid-19;   
VISTO il DPCM 10 aprile 2020 che impone misure ulteriormente restrittive finalizzate a ridurre la diffusione 
del contagio da Covid-19;  
VISTO l’art. 1, c.1 lettera gg) del DPCM 10 aprile 2020 che impone fino al 3 maggio 2020, ai fini del 
contrasto del contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da 
parte dei dipendenti pubblici; 
VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza 
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione;  
VISTA l’Ordinanza del presidente della Regione Lombardia n. 528 del 11/04/ 2020;  
VISTA la Nota USR Lombardia Ufficio IV AT di Brescia del 11 aprile 2020 con cui il dirigente dell’ufficio invita 
le scuole a prorogare i provvedimenti assunti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 3 
maggio 2020;  
PRESO ATTO, in particolare, che il DPCM richiamato attesta un ulteriore progressivo aggravamento della 
congiuntura epidemiologica in corso – confermato, nei giorni successivi all’adozione del provvedimento, da 
dati e notizie diffusi quotidianamente dalle autorità preposte e particolarmente evidente nella provincia di 
Brescia - che impone quale priorità assoluta l’adozione di ogni misura possibile al fine del più efficace 
perseguimento dell’obiettivo del contenimento del contagio attraverso la drastica riduzione della mobilità 
delle persone;  
VALUTATO  che si impone la necessità di assicurare “lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni 
lavorative in forma agile del proprio personale dipendente”, previa individuazione delle “attività indifferibili 
da rendere in presenza”;  
CONSIDERATO  la necessità di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità 
dell’azione amministrativa dell’istituzione scolastica,  
TENUTO CONTO che in regime di sospensione delle attività didattiche il manifestarsi di “attività indifferibili” 
che non si possano svolgere in modalità di “lavoro agile” costituisce un’eventualità NON ORDINARIA – 
circostanza concretamente assodata, peraltro, nel periodo di vigenza delle misure disposte dallo scrivente - 
e che dette “attività indifferibili” possono essere dunque assicurate prevedendo e disponendo orari e turni 
di servizio da prestare in presenza soltanto in caso di comprovata necessità; 
VISTA la disposizione di chiusura del Dirigente Scolastico prot.n.1266 del 17 marzo 2020 ; 
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la proroga di chiusura del Dirigente Scolastico disposta con nota prot.n.1266 del 17 marzo 2020 , dal 14 
aprile e fino al 03 maggio, salvo variazioni dovute all'evoluzione dell’emergenza sanitaria. 
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica.  

 Brescia, 14 aprile 2020                                                           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                

Dott.ssa Rita Venuti  
FIRMATO DIGITALMENTE 
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