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A TUTTO IL PERSONALE ATA 

AI DOCENTI 

AI GENITORI  

A TUTTI GLI UTENTI 

ALLE RSU di Istituto 

All’Ufficio scuola Comune  

sul SITO 

All’ALBO 

 

Atto  dispositivo n. 32 

 

OGGETTO:  PROROGA MISURE ORGANIZZATIVE  ai sensi del  DPCM 10 APRILE 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPCM del 10 aprile 2020 che proroga le disposizioni precedenti al 4 aprile 2020 

 

Visto l’art. 1 comma 1 del DPCM del 1 aprile 2020 che proroga le disposizioni dei precedenti  

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 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,  applicabili  sull'intero 

territorio nazionale. (20A01807) (GU n.76 del 22-3-2020). 

 

Visto l’art 2 del  DPCM del 22 marzo 2020  “Disposizioni finali    1. Le disposizioni del presente  

decreto  producono  effetto  dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino  al  3  aprile  2020.  Le 

stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al  decreto  del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 11 marzo 2020 nonché   quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 

marzo 2020 i cui termini di  efficacia,  gia'  fissati  al  25  marzo  2020,  sono entrambi prorogati al 

3 aprile 2020. “ 

 

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  

nazionale  e  di sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (20G00034)  (GU n.70 del 17-3-2020)  

 

Visto il DPCM 11 marzo 2020 art. 1 comma 6 (“..le pubbliche amministrazioni assicurano lo 

svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale 

dipendente, anche in deroga agli accordi e agli obblighi informativi di cui agli articoli 18 e 23 della 

legge 22 maggio 2017 n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”); 

Visti i precedenti DPCM e DL in relazione alla emergenza in atto 





 

Viste le varie note emanate dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero dell’Istruzione, in 

particolare la nota n. 232 del 10.03.2020; 

Viste le  Disposizioni del Dirigente scolastico la n. 27 Prot. 1559 del 13.03.2020 Disposizioni 

organizzative  - DPCM 11 marzo 2020 e la n. 28 Prot. 1552 del 16.03.2020 Disposizioni 

organizzative del personale  ATA Amministrativi dal 13 marzo 2020. 

 

DISPONE 

 

1. La PROROGA delle disposizioni organizzative riferite agli Atti dispositivi n. 27 e 28, come in 

precedenza richiamati, sino al 3 maggio   2020. 

2. Tali disposizioni potranno essere prorogate da ulteriori Decreti o Atti dispositivi delle autorità. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Serena Roccaro 
Firmato digitalmente 
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