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Al personale dell’Istituto  

All’Utenza del Liceo “G. Galilei” di Lamezia  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

All’Ambito Territoriale Provinciale di Catanzaro  

Alle RSU d’Istituto  

All’Albo sito web dell’Istituto 

  

Oggetto: sospensione attività didattica fino al 29 maggio 2020 e misure organizzative. Ulteriore proroga.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 in attuazione 
delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19, il DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazione, il DPCM 10 aprile 2020 ed il DPCM 26 aprile 2020 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale, tra le quali la sospensione delle attività didattiche;  
VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020, n. 323 del 10 
marzo 2020, n. 622 del 1 maggio 2020 e n. 682 del 15 maggio 2020;  
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165”;  
CONSIDERATI i propri disposti applicativi dei suddetti DPCM;  
CONSIDERATE le esigenze di gestione delle attività organizzative, amministrative e dei servizi; 
CONSIDERATO che le attività formative sono svolte nella modalità della didattica a distanza;  
TENUTO CONTO, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 
scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede 
di lavoro;  
VISTA l’ informativa fornita dal DS al RSPP, alla RSU e al RLS prot. n. 1894 del 11/03/2020; 
CONSIDERATA pertanto l’  opportunità di ricorrere alle attività indifferibili  previsti nel CCNL e dal Contratto 
Integrativo di Istituto, con  modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL per il personale ATA;  
VISTO l’art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni individuano le attività 
indifferibili da rendere in presenza;  
SENTITO il DSGA e il RLS;  
 

DISPONE 
 

La proroga delle misure previste nella nota prot. n. 2328 del 29 aprile 2020, a firma della scrivente,  fino al 
29/05/2020, per tutto il personale ATA, con riorganizzazione di compiti e orari e con turnazione per le attività 

indifferibili. IL DSGA presenterà alla scrivente prospetto dettagliato con le giornate in presenza, gli orari e le 
date, sulla base delle direttive del Dirigente.  
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Teresa A. Goffredo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93    
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