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A tutto il personale ATA 
Tutte le sedi associate 

 
 
 

Oggetto: Ulteriori disposizioni interne a seguito delle recenti norme relative 
all’emergenza per il  
                contenimento del COVID-19. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM del 08/03/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6,  recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da  COVID-19; 

VISTO il DPCM del 09/03/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6,  recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da  COVID-19, che estende a tutto il territorio nazionale le disposizioni 

contenute nell’art. 1 del DPCM  del 08/03/2020; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Lazio prot. n. Z00004 del 08/03/2020 Misure per la 

prevenzione e gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai 

sensi dell'art. 32, comma 3, della  legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica indirizzate alle persone  provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 

marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori  misure di prevenzione; 

VISTA la nota MI AOODPPR Reg. Uff. prot. n. 279 del 08/03/2020;  

VISTA la nota MI AOODPIT Reg. Uff. prot. N. 323 del 10/03/2020 per quanto attiene al 

ricorso alla  fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 

1256, c. 2, c.c.); 

VISTA la Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

PRESO ATTO della contrattazione d’istituto in merito a quanto inerente la legge 12 giugno 

1990, n. 146; 

CONSTATATO l’avvenuto espletamento della pulizia approfondita di tutti gli ambienti 

scolastici assegnati al CPIA “G. Foti” presso gli edifici scolastici ospitanti nelle sedi 

associate; 

CONSTATATA la richiesta di modalità di lavoro agile da parte degli AA delle sedi associate 

di Viterbo, Ladispoli, Civitavecchia e Fiumicino, già concessa in base alle vigenti normative;  
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CONSIDERATA la particolare situazione, definita con propria nota prot. N. 1010 del 

12/03/2020, in cui questa istituzione scolastica viene temporaneamente a trovarsi per la 

sede amministrativa; 

DISPONE 

 che nelle sedi associate di Viterbo, Civitavecchia, Ladispoli e Fiumicino il personale 

amministrativo svolga il proprio orario di lavoro in modalità di lavoro agile, come da 

revisione del piano dei servizi e degli accordi specifici da parte del DSGA; 

 che nelle sedi associate di Viterbo, Civita Castellana, Civitavecchia, Ladispoli e 

Fiumicino il personale collaboratore scolastico sia esentato dal servizio ai sensi della 

nota MIUR prot. N. 323 del 10/03/2020; 

 che nella sede centrale di Viterbo il presidio del personale negli uffici sia limitato alla 

sola presenza del Dirigente Scolastico, il quale potrà essere coadiuvato eventualmente 

dal DSGA e dal personale collaboratore della sede centrale limitatamente alle sole 

condizioni in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività 

indifferibili con riferimento all’utenza. 

 

Tali disposizioni entreranno in vigore a partire da lunedi 16 p.v. e resteranno valide fino a 

nuove disposizioni. 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  
                    Francesca Sciamanna  
                    (firmato digitalmente) 
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