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OGGETTO: Proroga fino al 13 aprile 2020 delle misure di contenimento Covid-19 a seguito del 

DPCM 1° aprile 2020 
 

VISTO  l’art. 1, comma 1 del DPCM del 1° aprile 2020, che prevede che l’efficacia delle 
disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 
22 marzo 2020 nonché di 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 ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 
aprile 2020; 

VISTO l’art. 1, comma 3 del DPCM del 1° aprile 2020, che prevede che le disposizioni 
del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020; 

VISTO l’art. 1, comma 1, lettera g) del DPCM del 4 marzo 2020, che prevede che i 
dirigenti scolastici attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione 
delle attività didattiche nelle scuole modalità di didattica a distanza avuto 
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con 
il quale viene superato il regime sperimentale dell’obbligo per le 
amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il 
ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione 
lavorativa; 

CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 
22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di 
emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, 
dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei 
principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi 
individuali ivi previsti; 

VISTO l’art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la 
modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 
maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di 
emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, 
dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei 
principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi 
individuali ivi previsti; 

VISTE le note del Ministero dell'Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 
marzo 2020 e n. 323 del 10 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 
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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 dell'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" ; 

VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla 
gestione delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa 
istituzione scolastica non richiedono la necessità della presenza fisica del 
personale amministrativo nei locali dell'istituto; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 con il quale, 
considerati l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere 
particolarmente diffusivo dell’epidemia, è stata prorogata al 13 aprile 2020 
l’efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 8,9,11 e 22 marzo 2020, dell’Ordinanza del Ministro della Salute 20 
marzo 2020 e delle disposizioni ancora vigenti al 3 aprile dell’Ordinanza 
adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

VERIFICATO che per tutto il personale amministrativo è disponibile l’accesso al lavoro agile 
in modalità semplificata ai sensi del DPCM suddetto e che tutte le attività 
amministrative, gestionali e contabilipotranno essere svolte mediante 
supporto o accesso remoto al server o pc presente in ufficio con l’utilizzo 
di VPN (software gratuito per il controllo remoto dei computer - comando a 
distanza e assistenza remota tramite Internet; 

VERIFICATO che potranno essere utilizzate tutte le piattaforme online, per le attività di propria 
competenza, quali: Sidi, AcquistinretePa, Desktop Telematico, Entratel, PerlaPa, ANAC, 
INPS,Agenzia delle Entrate, tutti gli applicativi del pacchetto  Argo web. 

RILEVATO  
 

che i compiti e le mansioni del personale amministrativo rimarranno quelle 
indicate nel piano delle attività adottato in data 11/10/2019; 

 
DISPONE 

 
La prosecuzione del funzionamento degli uffici amministrativi in modalità lavoro agile, ai sensi 
degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, secondo le disposizioni indicate nel precedente avviso 
del 18 marzo 2020 prot. n°3434, dal 4 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020 o ad altra data definita da 
successive disposizioni di legge o della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
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Per tutto il suddetto periodo il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo, 
laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità indifferibili connesse al funzionamento 
dell’istituzione scolastica. 
Le attività didattiche per tutti gli alunni dell’Istituto continuano a svolgersi secondo la modalità 
della didattica a distanza, attraverso le forme e i canali già attivati.  
Sul sito web dell’istituzione scolastica sono stati resi noti i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail 
attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze. 
Nel periodo delle vacanze pasquali, dal 9 aprile al 14 aprile 2020, le attività didattiche a distanza 
attraverso la Piattaforma Zoom/us (classi virtuali, web meet, video-conferenze, attività asincrone, 
ecc.) saranno interrotte per consentire a tutti, docenti, alunni e famiglie, il dovuto riposo. Ulteriori 
informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola. 
Si ringrazia e si confida nella preziosa collaborazione al fine di contribuire insieme all’attuazione 
delle misure precauzionali. 
L’occasione appare opportuna per porgere sinceri auguri di Buona Pasqua con l’augurio che”Sia 
davvero, nel ‘deserto’, una Pasqua di risurrezione, di famiglia e di futuro”. 
 

F.to Il Dirigente scolastico 

Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
        *Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa 
 

Il presente atto è inviato: 
All’USR Campania 
Al Presidente della Provincia di Caserta 
Al Sindaco del Comune di Aversa 
Alle scuole della Provincia di Caserta 
All’A.T. di Caserta 
Al Presidente del Consiglio d’istituto dottor Di Virgilio Francesco 
All’Albo pretorio dell’istituto 
All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti  
Al DSGA del Liceo Scientifico Statale E. Fermi 
Al personale tutto 
Ai Genitori 
Alle studentesse e agli studenti 
Alla Home page del sito web del liceo: www.liceofermiaversa.edu.it 
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