
 

 

 

  

 

Prot. n  1237/IV.8 

 

Ponte Lambro 17/06/2020 

 

 Al personale tutto 

 e, p.c.   Alla RSU 

 

 

Oggetto: applicazione del DPCM 12 giugno 2020- disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’ istituto 

a decorrere dal 19/06/2020 e fino al 02/07/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto l’art. 1, lettere q ed r del DPCM 12 giugno 2020 che impone fino al 14 luglio 2020, ai fini del contrasto 

del contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei 

dipendenti pubblici; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 

scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella 

sede di lavoro; 

Considerato che le ferie costituiscono diritto irrinunciabile come sancito dall’art 36 della Cost. Italiana; 

Constatato che risulta indifferibile provvedere alla pulizia dei locali scolastici al fine di garantire la fruizione 

delle ferie nel periodo richiesto; 

DISPONE 

a far data dal giorno 19 giugno 2020 e fino al 02 luglio p.v 

che i collaboratori scolastici  prestino servizio in presenza per le attività di pulizia ed igienizzazione dei locali 

scolastici, secondo turnazione, tenuto conto della normativa in materia di distanziamento sociale e di misure 

di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni secondo il Piano allegato alla 

presente. 

 

                                                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                           Anna Antonietta Lamacchia 
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