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Decreto n°  695                                                                                                                  Ischia, 03/04/2020 
 

Al personale tutto 
Alle famiglie 

Alla RSU 
Alle Organizzazioni Sindacali 

All’Albo 
 

Oggetto: Proroga dell’efficacia delle disposizioni riguardanti le misure organizzative conseguenti                              
                 alla sospensione delle attività didattiche. 
 

Il Dirigente scolastico 
 

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 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; 

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020 a cura del Presidente della Giunta Regionale della Campania 
con la quale si esplicitano specifiche raccomandazioni per i Dirigenti Scolastici; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante 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; 

VISTA la Direttiva n.1 del 26 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto 
prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019 nelle 
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante 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 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante 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, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante 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 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante 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, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante 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, applicabili sull'intero territorio nazionale; 
VISTA la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto  
               indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle  
               pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo 30 marzo  
              2001, n. 165; 
VISTA la documentazione presente nell’apposita area del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione  
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               raggiungibili al seguente link: https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml; 
CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 1 del DPCM 9 marzo dispone che allo scopo di contrastare e contenere   

           il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  
           8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale; 

TENUTO CONTO che l’art.1co.1lett.h) del DPCM 8 marzo dispone sono sospesi … le attività didattiche in   
           presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, … Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. … e  
           che l’articolo 5 prevede che Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo  
           2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile2020; 

CONSIDERATO, altresì che l’articolo 1 comma 6 del DPCM 11 marzo dispone che Fermo restando quanto  
           disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo  
           2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni,  
           assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale  
           dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23  
           della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza, che l’articolo 1  
           comma 10 recita : Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile; 

TENUTO CONTO che l’art. 2 co. 1 lett. h) del DPCM 11 marzo recita Le disposizioni del presente decreto  
               producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020; 
VISTO il dispositivo del Dirigente scolastico  di individuazione dei servizi minimi essenziali e del relativo  
               contingente   prot. n. 2349 dell’11 marzo 2020 ;  
VISTO il Decreto del dirigente scolastico n. 691 del 16 Marzo 2020 ; 
VISTO il D.p.c.m. del 1 aprile 2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 2 aprile 2020che dispone la proroga al 13 

aprile 2020 delle disposizioni previste dai Decreti del  Presidente del Consiglio dei ministri del 8, 9, 11 e 22 
marzo 2020, nonché quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e 
dall’Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti ;   

 
Decreta 

 
La proroga delle disposizioni del Decreto del dirigente scolastico n. 691 del 16 marzo 2020 sino al giorno 13 
aprile 2020 o altra data definita da successive disposizioni di legge e della Presidenza del Consiglio dei 
ministri 

 

Tenuto conto della situazione emergenziale si invita il personale tutto e l’utenza a consultare con continuità il 
sito istituzionale. Si invita, inoltre, il personale a tener conto, in deroga a quanto previsto dal CCNL comparto 
istruzione e ricerca sul diritto alla disconnessione, anche delle comunicazioni che, in situazioni di 
urgenza,vengono fornite attraverso strumenti informali di comunicazione telematica. 

La presente disposizione è trasmessa ai soggetti in indirizzo e pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet 
istituzionale nella sezione News. 

 

Il dirigente scolastico 

                                                                                                                                                                 Mario Sironi                                                                                                                             

                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del   

                                                                                                                 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  
                                                                                                                                                   e normativa connessa 
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