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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 Covid-19: proroga delle misure
restrittive fino al 14 luglio, fatta eccezione per lo svolgimento degli Esami di Stato.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerate l’emergenza epidemiologica planetaria da pandemia Covid-19;
Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19” che impone misure restrittive finalizzate a ridurre la diffusione del contagio
da Covid-19;
Visto l’art. 1, c.13 del D.L. n. 33 del 16/05/2020 che impone fino al 31 luglio 2020, ai fini del contrasto del
contagio, lo svolgimento delle attività didattiche con le modalità definite con provvedimento adottato ai sensi
dell’art. 2 del D.L. n. 19/2020;
Visto l’art. 2 del D.L. n. 19/2020 che a sua volta fa riferimento a provvedimenti adottati con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento dell’emergenza epidemiologica;
Vista la Nota dipartimentale n. 682 del 15 maggio 2020 a firma del Capo dipartimento MI Marco Bruschi che
dispone la prosecuzione delle disposizioni di cui alla Nota dipartimentale n. 622/2020;
Vista l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020 che prevede fra l’altro l’obbligo di
superamento del controllo della temperatura corporea all’ingresso in istituto;
Considerato che i DPCM che si sono susseguiti nel corso dell’emergenza epidemiologica hanno previsto che
le attività didattiche si svolgessero a distanza e che le fossero vietate le riunioni collegiali in presenza;
Nelle more dell’emanazione del nuovo DPCM o della nuova Ordinanza Regionale che disciplini la materia; il
ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici;
Visto il DPCM del 26 aprile 2020 che imponeva: la sospensione dei servizi educativi in presenza e delle riunioni
collegiali in presenza, sospensione dei viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche, l’organizzazione
delle attività didattiche a distanza, prosecuzione per quanto possibile del lavoro agile; 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;
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, tipo lo
svolgimento degli Esami di Stati;
Prevista l’affissione all’ingresso dell’istituto e nelle bacheche site al piano rialzato delle Misure Igienicosanitarie previste dall’allegato n. 4 del DPCM 26 aprile 2020;

Integrato il DVR di istituto con le misure necessarie a prevenire la diffusione del contagio ed espletate le
attività in esso previste e informato il personale del contenuto delle prescrizioni contenute;
Informati RSPP, RLS, RSU per via telematica;
Vista la disposizione di chiusura del Dirigente Scolastico prot.n.2169 del 18 MAGGIO 2020 ;
Visto il DPCM del 11 giugno 2020, entrato in vigore dal 15/6/2020 e con effetto fino al 14/7/2020, che
conferma la sospensione delle attività didattiche in presenza e lo svolgimento delle stesse attività a distanza,
fatta eccezione per le presenze richieste in occasione degli Esami di Stato.
Visto il Protocollo interno n.2414 del 8/6/2020, contenente misure per lo svolgimento dell’Esame di Stato;
DISPONE
la proroga di chiusura del Dirigente Scolastico disposta con nota prot.n.2169 del 18 maggio 2020 , dal 15
giugno e fino al 14 luglio, fatta eccezione per le presenze richieste in occasione degli Esami di Stato.
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 14 luglio, le indicazioni fornite nelle
disposizioni precedenti.
A tal fine la vigenza delle determine dirigenziali prot.n.1266 del 17.03.2020, prot.n.1703 del 14.04.2020,
prot.n.1900 del 4.5.2020 e prot.n.2169 del 18.5.2020 che regolano l’organizzazione del lavoro del personale
ATA in funzione di detti servizi, è estesa fino a tutto il 14 luglio fatta eccezione per le presenze richieste in
occasione degli Esami di Stato.
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica.

Brescia, 18 giugno 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rita Venuti
FIRMATO DIGITALMENTE

