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Al personale docente e non docente  
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 Ai membri del Consiglio di Istituto 
 Alla RSU di Istituto 

Ai genitori 
Al Municipio 13 
PEC: protocollo  

municipioroma13@pec.comune.roma.it  
   

Al Presidente del Municipio 13, Giuseppina Castagnetta email: 
 

All'Assessore alla Scuola e alle Politiche Educative del Municipio 13, Paola Biggio 
email:  paola.biggio@comune.roma.it  

  
 
 

Oggetto: Misure urgenti di contrasto alla diffusione del virus Covid- 19 -  
 aggiornamenti 

 
 

VISTO  il D.lgs. 165/2001 art. 25, comma 5; 
VISTO  il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti 
   in materia di contenimento e gestione dell'emergenza  
   epidemiologia da COVID-19 ; 
VISTA  la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica   
   Amministrazione   recante prime indicazioni in materia di  
   contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
   COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni; 
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VISTI   i DPCM adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 
   23 febbraio 2020 , n. 6 in attuazione delle misure di   
   contenimento dell'epidemia da COVID-19 e, in particolare, il 
DPCM  9 marzo 2020 recante misure per il contenimento  del  
   contagio sull'intero terr itorio nazionale tra le quali la  
   sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su 
   tutto il territorio nazionale e il DPCM 11 marzo 2020 recante 
   misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero  
   territorio nazione che individua la modalità del lavoro agile 
   come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione  
   lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare 
   gli spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro per 
   fermare il propagarsi dell'epidemia; 
VISTE  le note del Ministero dell'Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, 
   n. 279 dell'8 marzo 2020 e n. 323 del 1O marzo 2020 con le 
   quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni 
   applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono  
   date indicazioni sullo svolgimento del lavoro del personale  
   ATA e sull'applicazione dell'istituto del lavoro agile nel  
   periodo di sospensione dell'attività didattica; 
VISTA  la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.  
   2/2020 contenente "Indicazioni in materia di contenimento e 
   gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 nelle 
   pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del  
   Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165; 
CONSIDERATO      in particolare che il paragrafo n. 2 della  suddetta Direttiva  
   prevede che "Le amministrazioni, nell 'ambito delle proprie 
   competenze istituzionali,  svolgono  le  attività  strettamente 
   funzionali alla gestione de/l'emergenza e le attività   
   indifferibili' , e che "Le amministrazioni, considerato che 

-   sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la 
  modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa 
  è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici 
  ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo  
  svolgimento delle predette attività" ; 

CONSIDERATA      la necessità di aggiornare e integrare le disposizioni già  
   impartite  per renderle  coerenti con quanto disposto dal citato  
   DCPM, in particolare per quanto riguarda la imprescindibile 
   necessità di tutelare la  salute del personale e degli utenti e di 
   limitare al minimo gli spostamenti e le occasioni di possibile 
   contagio, e in attesa di eventuali ulteriori disposizioni da parte 
   delle autorità sanitarie  e scolastiche 
 



 DISPONE 
 

L'adozione delle seguenti misure precauzionali a decorrere dalla data odierna e 
fino a nuove disposizioni: 
 
A. Accesso ai locali scolastici e funzionamento degli uffici - a partire dalla 
 data odierna, l'accesso agli uffici avverrà esclusivamente previo  
 appuntamento via email (rmic84400n@istruzione.it) e previa valutazione 
 dell'effettiva urgenza e indifferibilità. 
 B. Incontri in presenza del personale docente - fino a nuova comunicazione, 
 sono sospesi tutti gli impegni collegiali del personale docente; i docenti 
 che avessero assoluta necessità di accedere ai locali scolastici negli orari 
 antimeridiani di apertura dovranno preavvisare via 
 email.(rmic84400n@istruzione.it) 
C.  Gli uffici amministrativi opereranno in modalità smart working, o lavoro 
 agile, secondo le indicazioni della nota de Ministero dell’Istruzione n.278 
 del 06/03/2020, tuttavia, è garantito  l’espletamento delle attività 
 indifferibili.  
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
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