Prot. n. 2060

Martina Franca, 02/05/2020
DETERMINA DIRIGENZIALE

Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;
Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;
Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46
Visto il CCNL scuola vigente;
Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente
Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e nr.323 del 10
marzo 2020 Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020,
Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Vista la nota n. 392 del 18.03.2020
Visto il piano di variazione delle attività proposto dal Dsga relativo alla situazione emergenziale sanitaria
Vista la propria determina del 19/03/2020 prot. nr. 1551 che integralmente si richiama;

Visto il DPCM del 26/04/2020 – Misure urgenti di contenimento del contagio;

Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e
contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid
–19, della necessità di limitare al massimo gli
spostamenti delle persone dalla propria abitazione
Considerato
1. che il decreto-legge prevede che sino alla data di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 ovvero sino ad una data antecedente stabilita con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del d. lgs 165/2001
2. che, conseguentemente, le PA limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili o che richiedono la presenza sul luogo di
lavoro.
3. che le PA prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da
18 a 23 della legge 81/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA
-

l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11, 22 marzo
2020 e del 01 e 10 aprile 2020 , nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del
20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal ministro della salute di concerto con il
ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci fino alla data del 03 maggio 2020 è
prorogata fino al 17 maggio 2020.

Gli indirizzi e-mail attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze sono:
taic86200q@istruzione.it posta ordinaria
taic86200q@pec-istruzione.it posta certificata
numeri di cellulare di riferimento da utilizzare in caso di particolari richieste:
Dirigente Scolastico 3202503607
Direttore S.G.A. 3479540747
Assistente Amministrativo 360834578
Il ricevimento dell’utenza è assicurato in presenza e previo appuntamento con almeno 48 di preavviso, in
caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta LEPORATI
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.

