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Al Sig. Prefetto della Provincia di Siracusa;
Al Sig. Questore della provincia di Siracusa;
Al Sindaco del Comune di Siracusa;
All’U. S. R. della Sicilia ATP di Siracusa;
Al Dipartimento della funzione pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it;
Al D.S.G.A
A tutto il personale docente e A.T.A
Oggetto: Disposizioni urgenti conseguenti allo stato di dichiarata pandemia COVID-19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
ATTESO

il D.L. del 23 febbraio 2020, n 6;
la circolare D.F.P. n 1/2020 del 4 marzo 2020;
il D.L. n 9 del 2 marzo 2020;
che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge
22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di
emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio
2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel
rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza
degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui
all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito INAIL;

VISTA

la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020-03-09 nella quale viene previsto che
spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l’attività amministrativa e
l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento, adottare le
misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e
alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di
funzionamento del servizio;

VISTA

la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali prot.n. 279/08.03.2020;
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l’art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la
modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza
di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020;
VISTA
la nota MIUR 323/10.03.2020 nella quale viene ribadito l’obiettivo di limitare
allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la
diffusione dell’epidemiaCovid-19;
VISTO
l’art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale sono le pubbliche
amministrazioni che individuano le attività indifferibili da rendere in
presenza. Principio ripreso dalla MIUR 351/12.03.2020;
VERIFICATO che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza, avendo la presente
istituzione organizzato l’erogazione dei servizi amministrativi tramite
prestazioni lavorative in forma di smart working, in deroga agli accordi
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge
22 maggio 2017, n. 81;
VISTA
la nota MIUR 351/12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020,
ribadisce la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare
del personale;
VISTA
la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata
alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le pubbliche
amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute
pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio
dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e nel contempo
prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con
riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di
categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;
VISTA
la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata
alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le attività di
ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono
prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con
modalità tali da escludere o limitare la presenzafisica negli uffici (ad es.
appuntamento telefonico o assistenza virtuale);
CONSIDERATO che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a
livello mondiale;
CONSIDERATO che si rende obbligatoria l’attivazione di idonee misure di prevenzione atta a
contenere la diffusione del COVID- 19;
VISTO
l’art.396,comma 2,lett.l),delD.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo
spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per
garantire la sicurezza della scuola;
VISTO
il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico
l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;
VISTO
il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO
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DECRETA
la chiusura dello spazio fisico della presente istituzione scolastica a decorrere dal 17/03/2020 e
fino al 3 aprile 2020.
DISPONE INOLTRE
Che il personale tutto si attenga alle indicazioni operative impartite con separate note rispetto agli
obblighi di servizio, comunque imperanti seppur in condizioni di eccezionalità, con segnato
obbligo di reperibilità, ciascuno per il proprio ruolo e all’interno dell’orario di servizio, nel caso di
comprovate necessità organizzative e di erogazione del servizio e/o di intervenute novazioni
normative.
Il Dirigente Scolastico
Teresella Celesti(*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme
collegate

