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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 

                                           
 
                                                 Al DSGA 
                                                 AL personale ata e docente  
                                                 Alla RSU d’Istituto 
                                                 Al Presidente del Consiglio d’istituto 
                                                 All’Albo pretorio dell’istituto 
                                                 All’Amministrazione trasparente  
                                                 Al sito 
                                

 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  
 

Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 
Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 
Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 
Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46 
Visto il CCNL scuola vigente; 
Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente; 
Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e 
nr.323 del 10 marzo 2020; 
Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020;   
Visto il piano delle attività proposto dal Dsga prot. 0001324/U del 17/03/2020  
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VISTE le Disposizioni interne del DS per lavoro agile a tutela della privacy dei dati prot. 0001321/U 
del 17/03/2020; 
Visto il Decreto del Ds del 15/03/2020 prot.0001312/U;  
Vista la Direttiva di massima al Dsga prot. 1299/II.5 del 13/03/2020; 
Vista l’Integrazione Atto di Indirizzo del Ds Gestione e Amministrazione prot.0001271/U del giorno 
11/03/2020; 
Vista l’Informativa sulla salute e sulla sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art.22, c.1, L. 81/2017 
prot. 1263/II.5 del 10/03/2020; 
 

Tenuto conto 

della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere 
e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19 e della necessità di 

limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino alla 
data di cessazione dell’emergenza edpidemiologica 

                        determina 

                        di adottare 

 
 il piano delle Attività proposto dal Direttore dei servizi amministrativi e generali prot. 
0001324/U del 17 marzo 2020 pubblicato sul sito dell’istituto. 
 
 
Relazioni sindacali di istituto 
Della presente determina è data informazione alla Rsu dell’istituto. 
 
Misure igienico-sanitarie 
Tutto il personale, nella straordinaria esigenza di attività indifferibili, connotazione sottoposta alla 
valutazione del DS, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di 
esodo della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-
sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al 
distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani.  
Sono vietati assembramenti.   
 
 
 
                                                Il Dirigente scolastico 
                                               Prof.ssa Laura Colantonio 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo ai sensi 
                                                       e per gli effetti dell’art.3, c.2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 


