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                                  AL SITO  

ALLA DSGA  
 AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

All’USR di Napoli 

All’UAT di Caserta 

Al Sindaco di Comune di Capodrise  

Alla RSU 

Al RLS 

Al RSPP 

 
–  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO            IL D.L. n. 6/2020 
VISTO           l’art. 2 c. 1 lett. r) del DPCM dell’8 marzo 2020 secondo i quali “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’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche 
ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro”; 
Viste          le disposizioni applicative del MIUR 1/2020 
Visto         il Dl 2 marzo 2020 
Visto         il DPCM 8 marzo 2020 
Vista         la legge 146/90(contingenti minimi) 
Viste         le NOTE MIUR n. 278 DEL 6 MARZO 2020  e N. 279 del 8/03/2020 
Vista       la Nota USR Campania prot. n. 5085  del 9/03/2020  
Vista      la Nota Miur 323 del 10/03/2020 “I PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI 
SCOLASTICI DEVONO TENER CONTO DI QUANTO DISPOSTO DA I DPCM  
e di quanto disposto dalle Autorità territoriali competenti 
Visto  l’ultimo capoverso della Nota Miur n. 323 del 10/03/2020 relativa 
all’applicazione dell’art. 1256, c.2 solo in assenza di periodi di ferie non ancora 
godute e da godersi entro il 30 aprile di ogni anno, 
Vista l’Ordinanza n. 10 del Presidente della Regione Campania 
Sentita la DSGA 
Sentita la RSU 
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Sentito il Personale ATA 
Sentito il RLS  
Sentito il RSPP 
Visti gli atti d’ufficio  
Visto al’art.18 del T.U.81/2008 
Vista la proposta di modifica delle turnazioni per esigenze di servizio pervenuta 
dalla DSGA prot. n. N. 1721 del 12/03/2020 

 
Ai fini del necessario assolvimento alle disposizioni governative e alla tutela e 
sicurezza dei lavoratori, in qualità di datore di lavoro 
 
 

DISPONE 
 

Il personale ATA in servizio in questa istituzione scolastica, fino al 3 aprile 2020, osserverà 
le turnazioni come da tabelle agli atti disposte dalla DSGA, con prot. n. 1721 del 12/03/2020, 
valutate le esigenze personali, il prospetto  ferie AP non ancora fruite dal personale ATA , le ferie 
maturate dal personale in servizio a Tempo Determinato  e la necessità di organizzare il servizio, 
di conseguenza,  in attuazione dell’art. 1256 comma 2 “obbligazione impossibile”, tenuto conto di 
quanto possibile realizzare in modalità di lavoro agile e della necessità, di contro , di assicurare i 
servizi minimi essenziali in funzione delle scadenze più urgenti ed ordinarie, dando priorità alla 
tutela della salute pubblica come regolamentato dal DPCM del 15/03/2020 e in attuazione di 
quanto disposto dalla Nota n. 323 del 10/03/2020 e dall’Ordinanza del presidente della Regione 
Campania, da n. 10 del 10/03/2020 a n. 18 del 15/03/2020 

 
Il dirigente scolastico 

Maria Pirozzi 
(firma omessa ai sensi del CAD) 


