
          

-All’ALBO 

 
 Oggetto: Disposizioni emergenziali – modalità di apertura al pubblico 
 
 Visto il DPCM 9 marzo 2020  

 Viste le istruzioni operative emanate dal MIUR il 10/03/2020  

 Visto il DPCM 11 marzo 2020  

 Visto il D.Lgs. 81/2008  

 Considerata la necessità di contemperare l’esigenza di evitare il concorso di molte persone nel 
medesimo luogo e di minimizzare gli spostamenti dall’abitazione, con quella di evitare di arrecare 
danno ai lavoratori e garantire l’attività amministrativa;  

 Considerato che il DPCM 11 marzo 2020 dispone: “le pubbliche amministrazioni, assicurano lo 
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale 
dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in 
presenza."  
 Considerato che, una volta esaurite le ferie relative all’a.s. 2018-19, i collaboratori scolastici che 
non prestano servizio secondo la turnazione prevista resteranno a casa secondo la fattispecie 
della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile secondo l’art. 1256 c.2 codice civile, 
essendo impossibile l’erogazione della prestazione tramite smart working.  

Considerato che il personale amministrativo, per lo più in smart working, resterà in servizio con 
un contingente di 1 collaboratore scolastico e 1 assistente amministrativo fino alla fine 
dell’emergenza.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

DISPONE 
 

- Dal giorno lunedì 16 marzo 2020 la scuola sarà completamente interdetta all’accesso del 

pubblico e al personale e aperta, comunque, con garanzia di servizi, con la modalità di U.R.P. 
dalle ore 08:30 alle ore 10:30 dal lunedì al venerdì, per raccogliere eventuali richieste e 
necessità; 

- Dal giorno lunedì 16 marzo 2020 l’utenza potrà contattare la scuola via mail, all’indirizzo 

aqic84000r@istruzione.it oppure al numero di telefono 0863413379. 
I docenti possono essere contatati stramite registro elettronico oppure attraverso le piattaforme 
attivate (Weschool, Fidenia, ecc.) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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