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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 rubricato "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

VISTE le Circolari n. 412-413-414-415-416 del 02/03/2020 contenenti indicazioni sulle Misure 

preventive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 "Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; 

VISTO A Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08/03/2020 "Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

VISTA la circolare 425 del 07/03/2020 recante misure per contrastare il diffondersi del virus COVID - 

19 e modalità di espletamento del servizio per il periodo di sospensione delle attività didattiche; VISTA 

la nota M.I. n. 279 dell'08/03/2020 "DPCM 08/03/2020 —Istruzioni operative"; 

VISTA l’ Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 3 dell'08/03/2020 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica; 

VISTO il contratto integrativo d'istituto attualmente in vigore; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione  n. 323 del 10 marzo 2020 "Personale ATA. Istruzioni 

operative"; 

VISTO l’incontro con le RSU avvenuto, in modalità SKYPE, in data 10/03/2020 in merito al proseguo 

delle attività scolastiche, contemperando il diritto alla salute con il diritto all’istruzione; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico del 11/03/2020; 

VISTA la variazione al piano delle attività del personale ATA del 13/02/2020;  

CONSIDERATE le ulteriori specifiche indicazioni in materia di didattica a distanza;  

VISTO il D.L. del 16/03/2020; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot.2634  del 18/03/2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione  392 del 18/03/2020; 

 

DETERMINA 

 

Relativamente al personale ATA dell’istituzione scolastica, in tutti i casi in cui non sia possibile 

ricorrere alle forme di lavoro agile, ai sensi dell’art. 87, c. 3 del d.l. 18/2020, si dispone l’adozione degli 

strumenti delle ferie pregresse a.s. 2018/19, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri 

analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Una volta esperite tali possibilità, il 

personale dipendente dal servizio sarà motivatamente esentato. Il periodo di esenzione dal servizio 

costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Cona 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 
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