
 

 

 

 

 

All’albo on line                                                                                                        

Al personale ATA         

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

                                                                                                   Alla Provincia di Brescia       

                                                                                                   Alle OO.SS.                                                                                            
  
ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS CODIV-19: PROROGA  DELLE MISURE 

RESTRITTIVE FINO AL 17 MAGGIO  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata l’emergenza epidemiologica planetaria da pandemia Covid-19; 
Visto il DPCM 26 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 26 aprile 2020 che impone fino al 17 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. 1, c.1 lettera k) del DPCM 26 aprile 2020 che impone fino al 17 maggio 2020, ai fini del contrasto 
del contagio, la sospensione dei servizi educativi in presenza e delle riunioni collegiali in presenza; 
Visto l’art. 1, c.1 lettera l) del DPCM 26 aprile 2020 che impone fino al 17 maggio 2020, ai fini del contrasto 
del contagio, la sospensione dei viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche;  
Visto l’art. 1, c.1 lettera m) del DPCM 26 aprile 2020 che impone fino al 17 maggio 2020, ai fini del 
contrasto del contagio, l’organizzazione delle attività didattiche a distanza;  
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 la Nota USR Lombardia Ufficio IV AT di Brescia del 30 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 
17 maggio 2020;  
Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 
scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella 
sede di lavoro;  
Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono quelle individuate nel corpo del 
provvedimento e che tali attività possono essere espletate al manifestarsi della necessità indifferibile; 
Prevista l’affissione all’ingresso dell’istituto e nelle bacheche site al piano rialzato delle Misure Igienico- 
sanitarie previste dall’allegato n. 4 del DPCM 26 aprile 2020;  
Avviate le procedure per l’adeguamento del DVR alle nuove modalità di esecuzione delle prestazioni 
lavorative attraverso il coinvolgimento di RSPP, RLS e Medico Competente;  
Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro Allegato 6 al DPCM del 26 aprile 2020 e il Protocollo di 
accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da 
Covid19 del 3 aprile 2020 e  in attesa di indicazioni specifiche per l’adattamento di detti Protocolli alla 
realtà scolastica;  
Informati RSPP, RLS, OO.SS. per via telematica;   
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Vista la disposizione di chiusura del Dirigente Scolastico prot.n.1703 del 14 APRILE 2020 ; 
 

DISPONE 

la proroga di chiusura del Dirigente Scolastico disposta con nota prot.n.1703 del 14 aprile 2020 , dal 4 
maggio e fino al 17 maggio, salvo variazioni dovute all'evoluzione dell’emergenza sanitaria. 
Per quanto riguarda i servizi assicurati dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e in particolare le 
modalità di relazione con il pubblico, si confermano integralmente, fino al 17 maggio, le indicazioni fornite 
nelle disposizioni precedenti. 
 A tal fine la vigenza delle determine dirigenziali n. prot. 1266 del 17.03.2020 e n. 1703 del 14.04.2020, che 
regolano l’organizzazione del lavoro del personale ATA in funzione di detti servizi, è estesa fino a tutto il 17 
maggio. 
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica.  
 

 Brescia, 4 maggio 2020                                                           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                

       Dott.ssa Rita Venuti  
FIRMATO DIGITALMENTE 
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