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 Prot. n. 867                     Andria, 12 marzo 2020 

   

  

Agli Studenti 

Ai Genitori degli Studenti 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: comunicazioni chiusura Scuola e Ufficio di Segreteria nei giorni 14, 21 e 28 marzo 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  l’Art. 51 del C.C.N.L. del 29/11/2007 concernente l’orario di lavoro del personale 

A.T.A.; 

VISTA  l’organizzazione del servizio del Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario 

adottata per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO   il DPCM dell’01.03.2020; 

VISTO  il DPCM del 04/03/2020 – misure urgenti da adottare in merito alla diffusione del 

COVID-19; 

VISTO  il DPCM 08/03/2020; 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione Prot. N. 278 del 6 marzo 2020 e Prot. N. 279 dell’8 

marzo 2020; 

VISTEA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione prot. n. 323 del 10.03.2010 “Personale ATA. Istruzioni 

operative”; 

VISTO il DPCM 11/03/2020; 

VISTE  le ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 

adottate con DPCM dell’11.03.2020; 

COSIDERATO che si rende necessario modificare, per il periodo in oggetto indicato, l’organizzazione 

del servizio del Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario adottata per l’anno 

scolastico 2019/2020 in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM 11/03/2020, 

invitando al massimo utilizzo del lavoro agile e alla predisposizione di turnazioni per 

assicurare le prestazioni minime;  

RITENUTO  necessario, in ottemperanza alle norme succitate, di contenere il più possibile gli 

spostamenti;  

VISTO  il calendario scolastico adottato dal Liceo Scientifico “Nuzzi” con delibera del Consiglio 

d’Istituto del 18.09.2019; 

RIRTENUTO  necessario integrare i giorni di chiusura della Scuola nella giornata del sabato come da 

calendario scolastico per l’a.s. 2019/2020; 

RITENUTO  di garantire dal lunedì al venerdì il livello essenziale del sevizio erogato dall’Istituzione 

Scolastica; 

CONSIDERATA,  altresì, la sospensione fino alla data del 3 aprile 2020 di tutte le attività didattiche progettuali 

degli alunni;  

ACQUSITO  il parere favorevole dei Componenti del Consiglio di Istituto a seguito di comunicazione 

Prot. 865/A15c del 12.03.2020 del Dirigente Scolastico;  
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DECRETA  

 

la chiusura della Scuola e degli Ufficio di Segreteria nella giornata del sabato nei giorni 14.03.2020, 21.03.2020 e 

28.03.2020 e l’adozione della settimana corta per il periodo 12.03.2020 – 03.04.2020, fatta salva ogni diversa 

indicazione legislativa o ministeriale. 

Se necessario, si fa riserva di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente provvedimento. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della Scuola.  

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 

     

 

 


