
Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” 

                  

            Barberino Tavarnelle

Oggetto : Proroga sospensione attività didattiche in presenza e chiusura uffici all’utenza fino al 
13/04/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed i successivi decreti attuativi; 
CONSIDERATO che l’art. 87 del citato D.L. 17/03/2020 n. 18 stabilisce che “Fino alla cessazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID - 2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il 
lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165; 
VISTO l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  1 aprile 2020 con il quale, considerati  
l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, è stata 
prorogata al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 
8, 9,11 e 22 marzo 2020, dell’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 e delle disposizioni ancora 
vigenti al 3 aprile dell’Ordinanza adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 
VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle 
attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica dal 6 marzo al 3 aprile 2020 
non hanno richiesto  la presenza fisica del personale  amministrativo nei locali dell’istituto; 

NON RAVVISANDO l’esigenza di modificare le disposizioni precedentemente impartite con la determina 
prot. 3307 del 17.03.2020; 

DETERMINA 
- la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza e la continuazione delle attività didattica a 

distanza fino al 13 aprile 2020, tranne che durante le Festività pasquali; 
- la proroga della modalità di lavoro in lavoro agile degli uffici di presidenza e di segreteria, salvo esigenze 

indifferibili, fino al 13 aprile 2020; 
- la proroga della chiusura di tutti i plessi e degli uffici di presidenza e di segreteria, sia all’utenza interna 

che esterna, salvo esigenze indifferibili, fino al 13 aprile 2020; 
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            Barberino Tavarnelle
Si confermano quali canali di comunicazione con l’Istituzione Scolastica le caselle di posta elettronica 
istituzionale, nonché il telefono 05580511 che rimanda all’utenza abilitata che  risponderà esclusivamente 
nella fascia oraria dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. 
La presente disposizione resterà in vigore sino alla data del 13/04/2020 e potrà essere prorogata con una 
successiva determina, in funzione delle ulteriori misure che dovessero essere adottate in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

  La Dirigente Scolastica  
                  Prof.ssa Paola Salvadori  
                                                                                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                      ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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