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Alla Comunità scolastica 

  dell’I.C. “Leonardo da Vinci” 

Atti/Albo/Sito 

 
 

 
 

OGGETTO: PROROGA  EFFICACIA   DISPOSIZIONI – EMERGENZA COVID-19 E                         

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO  NORMATIVA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI gli artt. 3, 16, 34 e 36 della Costituzione; 

VISTO l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

VISTO l’art. 25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 

VISTO il d.lgs 150/2009; 

VISTA gli artt. 58 e 78 della L. 107/2015; 

VISTI gli artt. 18 e 20 del D. Lgs. 81/2008; 

VISTO l’art. 17 del D.P.R. 3/1957; 

VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

VISTO il DL 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13; 

VISTO l’art. 87 del DL 17 marzo 2020, n.18 come modificato dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27; 

VISTA il DPCM del 26 aprile 2020 art. 1, c. 1 lett. k) e m), e art. 10 c. 1 le cui disposizioni 

producono effetti fono alla data del 17 maggio 2020; 

VISTO il CCNL Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 9 febbraio 2018; 

VISTE le note MIUR n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’08 marzo 2020, n. 323 del 09 marzo 

2020, n. 351 del 12 marzo 2020, n. 388 del 17 marzo 2020, prot. n. 392 del 18 marzo 

2020, PROT. 622 del 1 maggio 2020; 

VISTE le note USR Campania Prot. n. 4338 del 28/02/2020 e n. 5085 del 09/03/2020; 

VISTE le proprie comunicazioni agli atti, all’Albo e al sito; 

TENUTO 

CONTO 

della  contingente  necessit ,  di  carattere  prioritario,  di  tutelare  l’interesse  pubblico 

predominante di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19; 

TENUTO 

CONTO 

della necessit  di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria 

abitazione; 

 
DISPONE 

 

 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 
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Ministro per la pubblica amministrazione, tutti i plessi dell’Istituto scolastico restino chiusi, 

eccezion fatta per le attività indifferibili ed urgenti che richiedano la presenza fisica in Istituto. 

 

L’accesso ai plessi resta, pertanto, interdetto a chiunque, ad eccezione del personale preventivamente e in 

via straordinaria autorizzato dal Dirigente Scolastico; 

 
 che siano assicurate le funzioni e le attività istituzionali della scrivente Amministrazione, nella 

forma: 

o della Didattica a distanza da parte del personale docente, ivi comprese le attività di 

documentazione attraverso l’uso consueto del Registro elettronico; 

o del lavoro da remoto da parte del personale amministrativo. 

 
 l’obbligo per tutto il personale eventualmente presente in Istituto, per le attività indifferibili ed 

urgenti, di attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate dai decreti della 

presidenza del Consiglio dei ministri dell’8, 9 e 11 marzo 2020; 

 

 l’obbligo per tutto il personale eventualmente presente in Istituto, per le attività indifferibili ed 

urgenti, di attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate dai decreti della 

presidenza del Consiglio dei ministri dell’8, 9 e 11 marzo 2020; 

 
 la pubblicazione all’Albo del DPCM del 26 aprile 2020; 

 
 Sono, altresì, confermate, nella forma e nel contenuto, tutte le disposizioni emanate in materia di 

sicurezza, con successive circolari, negli aa.ss. 2018-19/2019-20 ed, in particolare quelle relative 

all’emergenza Covid-2019, alle quali tutti i lavoratori sono tenuti ad attenersi. 

 

Dette disposizioni sono efficaci, salvo diverse indicazioni, 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. 

 
Si raccomanda, all’utenza tutta, di consultare quotidianamente il Sito web e il Registro elettronico. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                   (Prof.ssa C. MIRANDA) 
Firma autografa sostituita da indicazione a 

mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 

12/02/1993 n. 39 

 


