
 

 

Prot. n. 1064/I1                                                                                                               Arezzo, 19/03/2020 
 

A tutto il personale  

All’Ufficio Scolastico IX ambito territoriale Arezzo 

Alla Provincia di Arezzo 

Alle RSU  

Agli studenti e alle famiglie 
 
 
Oggetto: applicazione del DLgs 17 marzo 2020 n.18 -  chiusura della sede centrale del liceo Vittoria 
Colonna a partire dal giorno 20 marzo 2020 e prosecuzione delle attività amministrative e 
scolastiche a distanza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;  

 Visto il DLgs del 17 marzo 2020, n.18 art. 87 che riconferma la necessità del ricorso al 

lavoro agile fino al termine dell’emergenza epidemiologica;  

 Visti l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone fino al 25 marzo 2020, ai fini del 

contrasto del contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione 

lavorativa da parte dei dipendenti pubblici;  

 Visto l’art. 25 del decreto legislativo n.165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la 

competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il 

servizio pubblico di istruzione;  

 Tenuto conto da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme 

al servizio scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase 

emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro;  

DISPONE 
 

a far data dal giorno 20 marzo 2020 e fino alla cessazione di emergenza epidemiologica da COVID-

2019, ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri su proposta del Ministero per la pubblica amministrazione: 

 la chiusura, oltre ai cd. plessi che lo sono da alcuni giorni, della sede centrale della scuola. 

   la prosecuzione a distanza delle attività didattiche a distanza; 

   l’operatività degli uffici di segreteria da remoto secondo la modalità del lavoro agile; 

 i servizi erogabili solo in presenza e solo se necessari (sottoscrizione contratti di supplenza, 

consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea ecc.) saranno garantiti 

su appuntamento tramite richiesta da inoltrare a arpm03000b@istruzione.it; 

 le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-

mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati:   

mailto:arpm03000b@istruzione.it


 

 

1) Gestione Amministrativa: amministrazione@vittoriacolonna.com; 

2) Gestione didattica/alunni: didattica@vittoriacolonna.com; 

3) Gestione del personale docente e ATA : personale@vittoriacolonna.com 

 

Qualora si rendesse necessaria l’apertura della sede per attività inderogabili, si provvederà a 

comunicarlo in anticipo sul sito web dell’Istituto e al personale tramite posta elettronica. 

 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché lo stesso 

personale: 

 

 effettui periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 

 apra al pubblico l’edificio scolastico solo a seguito di particolari esigenze indifferibili; 

 fornisca le proprie prestazioni di lavoro in presenza solo ed esclusivamente in caso di 

necessità e secondo turnazioni; 

 lavori ordinariamente in modalità agile, compilando i report appositamente predisposti; 

 fruisca, se non può oggettivamente lavorare in modalità agile, delle ferie maturate nello 

scorso anno scolastico e, in subordine, della banca ore eventualmente attivata; qualora si 

tratti di personale assunto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, vanno 

fruite le ferie maturate durante il corrente anno scolastico; 

 sia esentato dal lavoro, in ultima ratio, ai sensi dell’art. 1256, c. 2 del c.c. 

L’eventuale prestazione di lavoro in presenza del personale ATA, qualora strettamente necessaria, 

può effettuarsi solo previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio 

(distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.). 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Dott. Maurizio Gatteschi 
                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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