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 Venaria Reale, 04 maggio 2020 

 
         A tutto il Personale della scuola  
 

Alla RSU di Istituto  
 
Agli Atti della scuola  
 
All’utenza della scuola  
 
All’Ufficio Scolastico Regionale 

 

 
 Oggetto: proroga limitazione del servizio a causa dell’emergenza sanitaria 
“Coronavirus” fino al 17 maggio 2020, ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 e della 
Nota MI 622 del 01/05/2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il DPCM 26 aprile 2020, 
VISTA la Nota MI 622 del 01/05/2020 
  
con la presente  

DISPONE 
 

La proroga fino al 17 maggio 2020, salvo nuove indicazioni normative, delle 
indicazioni fornite con le precedenti comunicazioni, ossia:  
 
1) la chiusura al pubblico ed al personale di tutti i plessi del proprio istituto ad eccezione di 
quanto disposto nei successivi punti  

2) sarà garantito il contatto a distanza con l’utenza ed il personale attraverso l’utilizzo dell’email 
istituzionale (TOIC8A300D@ISTRUZIONE.IT)  

3) utilizzando il servizio di email di cui al punto precedente, sarà possibile chiedere un 
appuntamento in presenza, esclusivamente per ragioni indifferibili, appuntamento che sarà 
concesso, valutata la fondatezza della richiesta, esclusivamente presso la sede amministrativa, 
in data ed orario stabilito dalla scuola e secondo le disposizioni di sicurezza sanitaria ed igienica 
stabilite dalla vigente normativa  

4) il sottoscritto Dirigente Scolastico disporrà l’apertura della scuola per lo svolgimento degli 
appuntamenti di cui sopra e di altre eventuali attività indifferibili da rendere in presenza, 
convocando di volta in volta il solo personale necessario all’apertura e chiusura del plesso e per 
lo svolgimento delle attività richieste o degli appuntamenti concessi, da realizzarsi sempre 
seguendo le disposizioni di sicurezza sanitaria ed igienica stabilite dalla vigente normativa  
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5) l’attività amministrativa in detto periodo si svolgerà esclusivamente in modalità “da remoto”, 
(c.d. lavoro agile) secondo quanto già concordato nelle precedenti comunicazioni con il 
personale interessato  

6) per il personale collaboratore scolastico, come già comunicato in precedenza, si farà ricorso 
alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.) 
una volta terminati eventuali periodi di ferie pregresse, o per il personale che non abbia diritto 
a tali periodi.  
 
Resta inteso che il personale non collocato in ferie o permesso dovrà considerarsi in servizio a 
tutti gli effetti, e dunque reperibile e a disposizione per lo svolgimento delle attività indifferibili 
di cui sopra.  
La riattivazione del servizio in presenza, unitamente ad un nuovo periodo di pulizia e 
sanificazione nei vari plessi, sarà disposta se e quando la normativa lo consentirà, possibilmente 
qualche giorno prima della ripresa delle attività scolastiche, in modo da consentire il rientro 
degli studenti e del personale in condizioni di igiene e sicurezza sanitaria e di chiarezza 
organizzativa.  
 
 

         Il Dirigente Scolastico  
     Ugo Mander 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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