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Determina n. 006/2020 
 

A tutto il personale 
Agli utenti – alunni e famiglie 
Alla DSGA 
Agli ATTI 
e, p.c. alla RSU 
e al R.S.P.P. 

 
Oggetto: chiusura degli uffici agli utenti e chiusura totale nei giorni di sabato e prefestivi in genere 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTA la legge n. 241/90; 
VISTO il D. Lgs. N. 165/01 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 150/2009; 
VISTO il D.Lgs.81/2008 e successive integrazioni; 
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, N. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTI i D.P.C.M. 23 febbraio 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020; 
VISTA la nota MIUR 323 del 10/03/2020 avente come oggetto “Personale ATA istruzioni operative”; 
CONSIDERATA l’emergenza sanitaria e la primaria esigenza di tutela della salute pubblica e dei lavoratori 
della scuola; 
SENTITO il personale ATA: Collaboratori Scolastici e Assistenti Amministrativi; 
SENTITO il Presidente del Consiglio d’Istituto che ha espresso parere favorevole: 
 

DETERMINA 
 
1) la chiusura di tutti i plessi scolastici ad eccezione del plesso scuola secondaria dove sono dislocati gli 

uffici di presidenza e di segreteria a decorrere dal 12/03/2020 fino al 3 aprile fatte salve nuove 
disposizioni; 

2) la sospensione del ricevimento del pubblico a decorrere dalla data odierna e fino a nuovo ordine. Per 
qualunque esigenza è possibile contattare gli uffici telefonicamente allo 078435534 o 078437638, oppure 
via mail scrivendo a: nuic87500e@istruzione.it; 

3) la chiusura totale, compreso l’ufficio di segreteria, nei giorni di sabato e prefestivi a partire dalla 
settimana in corso e fino al  3 aprile 2020 fatte salve nuove disposizioni. (Seguirà delibera di ratifica del 
Consiglio d’Istituto); 

4) gli uffici saranno comunque operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle 14:00; 
5) Il personale ATA osserverà i turni di lavoro predisposti dal DSGA in ottemperanza alla direttiva del D.S. 

prot. 1680 del 11/03/2020; 
6) Eventuali diverse articolazioni dell’orario e/o delle presenze del personale, anche in relazione alla 

possibile prestazione lavorativa da domicilio, saranno tempestivamente comunicate. 
 
  

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Graziella Monni 
 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme ad esso collegate. 
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