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Al DSGA 
Al personale ATA 

Al personale docente Alle famiglie 
Agli studenti 

Alla presidente del consiglio di istituto 
Alle RSU e alle OO.SS. territoriali 

Al Dipartimento della Funzione pubblica 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

All’Albo pretorio on line del sito del liceo 

DETERMINA DIRIGENZIALE

Il dirigente scolastico

Visto il provvedimento dirigenziale del 30/03/2020 n. 914/U

VISTI i precedenti provvedimenti prot. n. 794/U del 11/03/2020 - prot. n. 862/U del 
19/03/2020 e prot. n. 895/U del 25/03/2020 emanati da questa dirigenza

Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 
(20A01976) (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)
Considerato l'art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio

DETERMINA
che le misure adottate nel richiamato  provvedimento dirigenziale n. 914/U del 30 marzo
u.s. sono prorogate sino al 13 aprile 2020.

Gli Uffici Amministrativi e i Servizi Tecnici, già funzionanti in modalità lavoro agile con un
impegno orario corrispondente a 36 ore settimanali, lavoreranno in presenza solo in caso
di necessità. Eventuali occorrenze di accedere agli uffici e ai servizi tecnici per la gestione
di attività indifferibili saranno disposte dallo scrivente in accordo con il DSGA e serviranno
a garantire le esigenze connesse al funzionamento generale didattico e amministrativo
dell’istituzione scolastica.
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Il personale Collaboratore Scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile,
resterà a disposizione, ai sensi delle note Ministero dell’Istruzione n. 323 e 392 che qui si
richiamano, e sarà reperibile per eventuali convocazioni per attività di lavoro in presenza,
considerata la necessità di apertura e di igienizzazione dei locali in occasione di attività
indifferibili, anche alla luce della Nota MI n. 562 del 28/03/2020.
I  consigli  di  classe,  anche  tramite  i  rappresentanti  dei  genitori,  segnaleranno  tutte  le
criticità e le necessità specifiche affinché la Didattica a Distanza possa essere fruita, con
efficacia ed efficienza, da tutti gli studenti. 
Questa  dirigenza  garantisce  l’attività  didattica  e  il  principio  costituzionale  del  diritto
all’istruzione,  tenendo  anche  presenti  le  attività  di  monitoraggio  e  la  convocazione
telematica delle specifiche riunioni degli OO.CC. 

Albano laziale, 3 aprile 2020

Il dirigente scolastico
Lucio Mariani
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