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Prot. n. (vedi segnatura in alto)               Valdagno, (vedi segnatura in alto) 
 

   Al Direttore S.G.A.  
   A tutto il personale d’Istituto  

   Alle R.S.U.  
   Alle OO.SS. 

   Al R.L.S. 
   Al R.S.P.P. 

   All’U.S.R. Veneto 
   All’U.A.T. Vicenza 

 e p.c.  Al Sindaco del Comune di Valdagno 
  Al Presidente del Consiglio di Istituto  

   Alle famiglie degli alunni 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTA la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 – Dichiarazione dello stato di emergenza 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. (20A00737) (GU Serie Generale n. 26 del 01-02-2020); 
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n.1 del 23.02.20, con la quale il Ministro della salute d’intesa con la 
Presidenza della Giunta Regionale per il Veneto ha decretato la chiusura delle scuole fino al 1 marzo 2020; 
VISTI 

- il D.L. n. 6 del 23.02.20 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”, convertito in L. 5 marzo 2020 n.13; 

- il D.L. n. 9 del 02.03.20 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19) ; 

VISTI  i DPCM adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, in attuazione 
delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e, in particolare  il D.P.C.M. 25.02.20, che ha 
decretato ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio e di svolgimento di lavoro agile;  

il D.P.C.M. 1.03.20, che ha decretato la sospensione delle attività didattiche dal 2 al 7 marzo; 
- il D.P.C.M. 04.03.20, che ha prolungato il periodo di sospensione delle attività didattiche su tutto il 

territorio nazionale fino al 15 marzo;  
- il DPCM 08 marzo 2020, che ha previsto ulteriori misure di contrasto e contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 determinando la sospensione fino al 3 aprile 
2020 dell’attività didattica in presenza, ferma restando la necessità di assicurare modalità di 
didattica a distanza come richiesto con nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020; 

- il DPCM 09 marzo 2020, che ha prolungato il periodo di sospensione delle attività didattiche al 3 
aprile ed ha esteso all’intero territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020; 

- il DPCM 12 marzo, con particolare riguardo al capo 6 dell’art. 1, che prescrive alla P.P.A.A. di 
assicurare “lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio 
personale dipendente”; 
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VISTE 
- la nota M.I. n. 278 dell’8 marzo 2020 ad oggetto: “Particolari disposizioni applicative della direttiva 

del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 n. 1”; 
- la nota M.I. n. 279 dell’8 marzo 2020 ad oggetto: “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

8 marzo 2020. Istruzioni operative”; 
- la nota M.I. n. 323 del 10 marzo 2020 ad oggetto: “Personale ATA. Istruzioni operative.”; 
- la nota M.I. n. 351 del 12 marzo 2020 ad oggetto “Misure Urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – DPCM 12 marzo 2020 – LAVORO AGILE”; 
- la nota M.I. n.388 del 17/03/2020 avente ad oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza.” 
 
VISTE 

- la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto “Prime indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19 nelle pubbliche 
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del Decreto Legge n. 6 del 2020”; 

- la Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto “Indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D.lgs 3 marzo 2001 n. 165”; 

TENUTO CONTO della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 
contrastare il fenomeno di diffusione del virus COVID-19 e di limitare al massimo gli spostamenti delle 
persone dalla propria abitazione; 
CONSIDERATO che gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative sono 
“amministrazioni pubbliche”, a norma dell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo  30 marzo 2001, n. 165; 
CONSIDERATO che in data 11 marzo 2020 l’OMS ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale; 
CONSIDERATO che l’attivazione di idonee misure di prevenzione e contenimento può contribuire a 
contenere la diffusione del virus da COVID-19; 
CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n.2 della suddetta Direttiva prevede che “Le amministrazioni, 
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione 
dell’emergenza e le attività indifferibili”, e che “Le amministrazioni, considerato che […] la modalità 
ordinaria  di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale 
negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività”; 
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 recante “ Misure di potenziamento del Servizio Sanitario 
Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 87 comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 
(pubblicato su G.U., Serie Generale n.70 del 17-03-2020), a norma del quale “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, il 
lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, 
conseguentemente:  

a) limitano la presenza del personale NEGLI UFFICI per assicurare esclusivamente le attività che 
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in 
ragione della gestione dell’emergenza; 
 b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 

23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”.; 

 

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 “ 

VISTO il DPCM 1 aprile 2020 – “ Disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020 recante “Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 da attuare sull'intero territorio 

nazionale”; 
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DETERMINA  

 

La prosecuzione della sospensione delle attività didattiche in presenza fino alla data del 13 aprile 2020. 

 

PROROGA 

 

1. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, il divieto di qualsiasi forma di aggregazione 

alternativa, anche a carattere educativo e didattico, fino alla data del 13 aprile 2020; 

2. la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi Collegiali fino alla data del 13 aprile 2020; 

3. la sospensione delle riunioni in presenza di programmazione della scuola Primaria; 

4. la sospensione fino alla data del 13 aprile 2020 delle manifestazioni e degli eventi di qualsiasi natura 

che comportano un affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza minima di 

un metro; 

5. la sospensione fino alla data del 13 aprile 2020 delle attività di ampliamento e arricchimento 

dell'offerta formativa svolte da esperti esterni e le manifestazioni aperte al pubblico, compreso il 

ricevimento dei genitori; 

6. la sospensione fino alla data del 13 aprile 2020 dei viaggi e delle visite di istruzione.  

 

DETERMINA  

 

La proroga fino alla data del 13 aprile 2020 del funzionamento amministrativo e generale dell’Istituzione 

scolastica secondo le modalità di “lavoro agile “ con chiusura fisica della sede Amministrativa come da 

disposizioni di servizio emanate con determina Prot.n.1412 del 13.03.2020. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Catena LUPO 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2008 e norme correlate 
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