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Roma, 3 aprile 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

RITENUTO  che le  misure urgenti in materia di contenimento del rischio da contagio COVID-

19, all’interno dell’ Istituto Scolastico, previste dai vari DPCM ( che qui si hanno per 

espressamente richiamati ), dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, dalle note del Ministero 

dell’Istruzione n. 278 del  6 marzo 2020,  n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020, 

n. 392 del 18 marzo 2020, con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche 

disposizioni applicative delle citate norme contenute nei DPCM nonché le  FAQ del 

Ministero della Salute  che raccomandano di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle 

persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono state pienamente attuate; 

RITENUTO   che  il conseguente adempimento di far fronte alle necessità indifferibili da 

rendere in presenza per garantire il servizio scolastico,  è stato  effettuato in riferimento alla 

didattica  attraverso l’adozione di acconce  e molteplici metodologie di didattica a 

distanza e strumenti già deliberati dagli Organi Collegiali; per il servizio degli Assistenti 

Amministrativi e degli Assistenti Tecnici  assicurando lo svolgimento in via ordinaria delle 

prestazioni lavorative in forma agile, 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, dopo avere 

individuato le attività indifferibili da rendere a distanza; per il servizio dei collaboratori 

scolastici, premettendo l’esaurimento delle ferie non godute assegnate d’ufficio, 

applicando il sistema della turnazione per garantire la presenza in misura e numero 

compatibile con le previsioni dei contingenti minimi di cui alla legge 146/90, nella misura 

prevista dalla contrattazione collettiva integrativa di Istituto, come previsto dal Contratto 

Integrativo di Istituto vigente, così come indicato nella nota M.I. 279 dell’8 marzo 2020, n. 

323 del 10 marzo 2020 e n. 392 del 18 marzo 2020; 

VISTO il Piano Annuale delle Attività del personale A.T.A. a.s 2019/20; 

VISTA la determina del Dirigente scolastico ns. prot. 1534/U del 19 marzo 2020; 

 

DISPONE 

 

LA CHIUSURA STRAORDINARIA DELL’I.I.S.S. “CARAVAGGIO” DI ROMA IL 9 APRILE 2020. 

 
                                                                          

                                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                                        Prof. Flavio De Carolis 
                                                                       (*) Il documento è firmato digitalmente  

                                                                                ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

                                                                                 e norme collegate e sostituisce  

                                                                       il documento cartaceo e la firma autografa. 
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