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Protocollo e data vedi segnatura 

All'USR Emilia Romagna 
All 'UST di Piacenza 
Ai Comuni 
Al personale docente e non docente 
Ai genitori degli alunni 
Alle RSU 
AlRSPP 
Al sito web 

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA - Nuove disposizioni 

VISTO il DPCM del 4 Marzo 2020 e successive attuative; 
VISTO il DPCM del 9 Marzo 2020 e successive attuative; 
Visto la nota MI del 10 marzo 2020; 
Vista la legge 146/90 art.2, in particolare per la definizione dei servizi minimi essenziali; 
Visto l'art.1256 comma 2 del Codice Civile; 
Vista la direttiva 2 del 2020 del Ministero Pubblica Istruzione, art. 2 e art.3; 
VISTO il DPCM del 11 Marzo 2020; 
Premesso: 

• Che con DPCM del 1 ° marzo è stata sospesa l'attività didattica di tutte le scuole di 
ogni ordine e grado 

• Che l'istituto ha avviato in data 06.03.2020 la procedura smart working; 
Viste le circolari di questo ufficio avente per oggetto "emergenza sanitari"; 
Vista l'attivazione del lavoro agile per il quale sarà impegnato tutto il personale 
amministrativo dei nostri uffici; 
Visto che tutti i plessi scolastici ad eccezione della sede centrale della Scuola "Virgilio", 
erano già stati a seguito del lavoro di pulizia svolto dai collaboratori scolastici; 
Considerato che sono state già avviate dai docenti attività didattiche a distanza, mentre 
in remoto, continuano attività di formazione a distanza così come incontri di gruppi di 
lavoro (Team digitale, staff didattico e organizzativo, ecc ... ); 
Tenuto conto dell'avvenuta sospensione del ricevimento delle famiglie da parte degli 
uffici, privilegiando le comunicazioni tramite telefono o posta elettronica; 
Tenuto conto che il sito web, oltre alle comunicazioni via e mail, rappresenta un valido 
canale di comunicazione della scuola verso l'utenza interna ed esterna, ed è 
costantemente aggiornato dal personale incaricato; 
Considerato che anche telefonicamente è possibile contattare, al bisogno, il personale 
della scuola, telefonando al numero 0523891088, con chiamata che sarà deviata su di 
un numero mobile di servizio, in modo da poter richiedere, in caso di necessità 
improrogabile, appuntamento in presenza; 



Considerato che attualmente non sussistono attività indifferibili da parte degli uffici tutti 
della scuola; 
Considerata la responsabilità datoriale circa la sicurezza dei lavoratori, prevista dal 
D.Lgs 81/2008; 
Considerato il diritto fondamentale alla salute per ogni cittadino, previsto dall'art.32 della 
Costituzione italiana; 
Considerata la grave situazione sanitaria e gli appelli da tutte le autorità a limitare i 
contatti e a "restare a casa"; 
Sentiti DSGA, RSU e RSPP della Scuola, la Presidente del Consiglio d1stituto; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria determina con la quale è stata disposta la riorganizzazione dei servizi 
generali e amministrativi dell'istituto .. . in attuazione delle misure di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 emanate dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la Pubblica amministrazione e dal Ministero 
dell'Istruzione; 

ACQUISITA la proposta del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

DISPONE 
A partire da lunedì 16 marzo e fino a nuova comunicazione, tutto il personale ATA non 
sarà in servizio in sede, mentre sarà disponibile e reperibile, anche in presenza, ad 
eventuali necessità di servizio che dovessero insorgere. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alberto Mariani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


