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Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale Regione Lazio  
All’Ambito territoriale provinciale di Roma 

Al Sindaco del Comune di Albano laziale  
Al Presidente del Consiglio d’istituto  

All’Albo pretorio on line del sito del liceo 
Al personale  

Al Dipartimento della Funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it  
Alle RSU e alle OO.SS. territoriali 

 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
       

Visto l’art.25 del D.lgs. n.165 del 31/03/2001 
Visto il D. Lgs 81/2008  
Vista le note MIUR n.278 del 06/03/2020, n.279 del 08/03/2020 e n.323 del 10/03/2020 
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 87 in particolare il punto 3  
Considerato  
le indicazioni governative atte a tutelare l’interesse della salute pubblica allo scopo di  contrastare 
il fenomeno di diffusione del virus Covid–19, limitando al massimo gli spostamenti delle persone 
dalla propria abitazione per recarsi sul luogo di lavoro garantendo l’operatività essenziale degli 
uffici  
Considerato  
- che il decreto-legge prevede che sino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 fissato al 3 aprile 2020 ovvero eventuali modifiche  derivanti da 
interventi governativi, il lavoro agile è indicato quale modalità di svolgimento della prestazione 
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni  
- che, conseguentemente, questo  ufficio di amministrazione pubblica intende assicurare 
esclusivamente le attività che sono ritenute indifferibili 
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di 

esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)  
Vista la determina dirigenziale prot. n. 794/U del 11/03/2020 e successiva determina prot. n. 
862/U del 19/03/2020  
Sentito il DSGA 
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Il Dirigente Scolastico 
Determina che 
Il funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito prevalentemente mediante il 
ricorso al lavoro agile. Pertanto la presenza del personale amministrativo e del personale ausiliario 
sarà limitata per attività d’ufficio indifferibili secondo necessità. 
I contingenti minimi saranno individuati dal DSGA.  
Il ricevimento degli uffici al pubblico rimane sospeso ed eventuali richieste potranno essere 
inoltrate via mail all’attenzione degli interessati. Il ricevimento sarà assicurato in presenza e previo 
appuntamento, in caso di indifferibili necessità, sentito il dirigente scolastico. Il DSGA presterà la 
sua azione lavorativa in modalità lavoro agile, in relazione con il dirigente scolastico e gli uffici. 
 

Il Dirigente scolastico 
Lucio Mariani 

Firma autografa sostituita mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 

D.L.vo 39/93. 

 
Albano laziale, 25/03/2020 
 


