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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 2 della L. 59 del 15 marzo 1997 "Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 
marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l'art. 25 del D.lgs. n. 165 del 31 marzo 2001 "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazione 
pubbliche"; 

VISTO il D. Lgs n. 81 del 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 
e in particolare gli artt. 18 - 43 - 44 -45- 46; 

VISTO il CCNL scuola vigente; 
VISTE le proprie note relative all'attivazione del contingente minimo di servizio per 

il Personale ATA a garanzia dei servizi minimi essenziali, in ottemperanza al 
DPCM 09/03/2020 e successivi; 

VISTO  il DPCM del 14 luglio 2020: Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiate l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n 33 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID; 

TENUTO CONTO  dell'allegato n. 1, segnatamente, del paragrafo Uffici Aperti al pubblico del 
succitato DPCM; 

VISTA la Legge n. 77 del 2020, di conversione del D.L. n. 34 del 2020 (Decreto 
Rilancio); 

VISTA  la circolare n. 3 del 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 
VISTO il protocollo quadro del “rientro in sicurezza” sottoscritto dalla OOSS e dal 

Ministero per la Pubblica Amministrazione; 
VISTA    l’adozione del Protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e 

contenimento diffusione Covid-19 adottato dal Comitato Covid-19 in data 
24.07.2020 
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CONSIDERATO che la maggior parte del personale amministrativo e dei collaboratori 
scolastici di questa Istituzione scolastica risulta essere in ferie e non si palesa 
nessun rischio di assembramento; 

 
DECRETA 

 
il rientro in sede, a partire dal 27 luglio 2020 e fino a nuova disposizione, del personale ATA, nel 
rispetto del piano ferie. 
 
Misure igienico-sanitarie 
Tutto il personale, nel corso dell'orario di servizio in presenza, deve attenersi scrupolosamente alle 
misure igienico- sanitarie indicate nell'Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, alle procedure operative 
di cui all’allegato al DVR prot. n. 3987 del 15.04.2020 pubblicato in area sicurezza del Sito WEB 
dell’Istituto e del Protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento 
diffusioneCovid-19 adottato dal Comitato Covid-19.  
Si segnala di aver particolare riguardo all’uso dei dispositivi di protezione e al distanziamento tra le 
persone, nonché all'uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati assembramenti. 
Ogni accesso ai locali dell'istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel 
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 
Il presente atto viene pubblicato su Amministrazione Trasparente e all’Albo di Istituto. 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Valeria La Paglia 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  

 

 


