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Prot. N.  813 /1.1.h       Caprino Veronese, 14/04/2020 

 

Oggetto: Proroga  termini di validità determina prot.771/1.1.h del 03/04/2020 -  “determinazione delle misure 
organizzative in applicazione del D.L. N. 18 del 17/03/2020  - Emergenza epidemiologica da covid-19  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 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”.  

 
DATO ATTO 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 per effetto, da ultimo, del D.P.C.M. 10 aprile 2020, risulta vigente la sospensione fino al 3 

maggio 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; 

 
VISTA la propria determinazione prot. N.771/1.1.h del  3/04/2020 relativa all’adozione delle misure organizzative 

in applicazione del DPCM 11-03-2020 - Emergenza epidemiologica da covid-19; 

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 
 

DISPONE 
 

La proroga di tutte le misure  individuate  con propria determina  prot. n. 771/1.1.h del 3 aprile 2020  fino al 03 
maggio 2020 (termine attualmente previsto dal D.P.C.M. 1 aprile 2020), salvo eventuale proroga.  
 
Per ogni necessità, l’utenza può contattare la scuola dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ai seguenti 
recapiti: 
Mail istituto: vric86300e@istruzione.it 

PEC istituto: vric86300e@pec.istruzione.it 

Telefono: 0457241026 su cui è stato attivato il trasferimento di chiamata 

 

Firmato digitalmente 
La dirigente Scolastica 
Dott.ssa Rita Morsani 
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