
 
 

Prot. n° 944                                                                              Brancaleone, 09/03/2020                      

. 

 

 

 Oggetto:  RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO NOTA MIUR 279 DELL’8/03/2020 – DPCM 9 

MARZO 2020 
 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. Ulteriori disposizioni 

attuativi del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 1in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Ulteriori disposizioni 

attuativi del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 1in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020. Ulteriori disposizioni 

attuativi del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 1in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 2020. Ulteriori disposizioni 

attuative  del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTO il Decreto del presidente  del Consiglio dei Ministri 25 febbraio2020: Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20°01278) (GU Serie  

Generale n. 47 del 25-02-2020); 

 

VISTO il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, Misure Urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19(20G00020) (GU Serie Generalen. 45 del 

23.02.2020-Entrata in vigore del provvedimento: 23.02.2020); 



 

VISTA la Circolare  Ministero Salute(0004001-08/02/2020- dgpre-dgpre-p).  aggiornamenti alla 

circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore  

scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina; 

 

VISTA la Circolare Ministero Salute (0003187- 01.02.2020- dgpre-dgpre-p). Informazioni per la 

gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina; 

 

VISTA la nota congiunta M.I.U.R; 

 

VISTA la nota M.I.U.R. n. 279 dell’08/03/2020 che fa riferimento alle istruzioni operative, nella 

parte “Istituzioni Scolastiche” in cui fa riferimento alla limitazione del servizio alle sole ulteriori 

prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti 

nei contratti integrativi di Istituto ai sensi della legge 146/90; 

 

CONSIDERATA la sospensione delle lezioni prevista dai vari DPCM, l’emergenza in atto e la 

necessità di contenere il più possibile la necessità di diminuire il personale presente per ridurre le 

eventuali possibilità di contagio; 

 

SENTITO l’RSPP di Istituto ; 

 

SENTITO l’RLS di Istituto; 

 

SENTITE LE RSU di Istituto; 

 

SENTITO il DGSA; 

 

Ai fini di contenere la diffusione ed il contagio epidemiologico da COVID – 19 

 

DECRETA 

 

Chiusura dei plessi: dall’11/03/2020 al 15/03/2020 

 

Contingente minimo:   Il contingente minimo è di 4 unità: 2 assistenti amministrativi e 2 

collaboratori scolastici presso gli uffici di segreteria , in orario antimeridiano (07,30- 13,30).  



In ragione delle istanze previste di accesso al lavoro agile, sarà promosso lo smart working degli 

amministrativi secondo le modalità semplificate previste dalla nota del 6 marzo 2020, n. 278, avuto 

riguardo all'informativa sui rischi generali e specifici per il lavoratore che svolge la prestazione in 

lavoro agile, pubblicata sul sito dell’Inail all’indirizzo 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-1-

marzo2020.html 

 

.  

 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Lucia Zavettieri 

 
                                                                                                                                    ( Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa a 

                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993) 
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