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Oggetto:  Applicazione del DPCM 11 marzo 2020 “Contenimento del personale scolastico in 
occasione dell’emergenza COVID-19” e DPCM 16 marzo 2020 - Servizi minimi uffici 
amministrativi e lavoro agile del personale ATA. Proroga termini. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il decreto Dirigenziale prot. 1732/I.1 del 14/04/2020 Applicazione del DPCM 11 marzo 2020 

avente per oggetto: “Contenimento del personale scolastico in occasione dell’emergenza COVID-

19” e DPCM 16 marzo 2020 - Servizi minimi uffici amministrativi e lavoro agile del personale ATA 

dal 19 marzo al 25 marzo 2020”, valido fino al 03/05/2020 

Visto il DPCM 26 Aprile 2020 art 1  che prevede al punto k) la sospensione dei servizi educativi per 

l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche in 

presenza nelle scuole di ogni ordine e grado disponendo, altresì, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche in presenza, lo svolgimento delle stesse in modalità di 

didattica a distanza avuto riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e al punto 

b) l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che 

individua nel lavoro agile la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165;  

Visto il DPCM 26 Aprile 2020 art. 10 che prevede che le disposizioni del suddetto decreto si 

applicano dalla data del 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto 
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previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle 

disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. 

DISPONE  

La proroga del provvedimento di chiusura della scuola, prot.  1732/I1 del 14/04/2020, dal 

04/05/2020 fino al 17/05/2020 salvo diverse disposizioni ministeriali ed eventuali proroghe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Antonella Timpano) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93 


