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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID -19 

VISTO l'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U., il quale dispone che le Pubbliche 
Amministrazioni "limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le __ _ 
attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, 
anche in ragione della gestione dell'emergenza"; 

CONSIDERATO che lo stesso D.L. dispone che "Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni" e che in questa scuola non si rileva la sussistenza di 
"attività indifferibili" "anche in ragione della gestione dell'emergenza"; 

VALUTATO che, sanificati e ripuliti tutti gli ambienti e gli arredi della scuola da parte del Personale 
Ausiliario, non sussistono necessità di pulizia della scuola e che parimenti non sussistano necessità 
manutentive; 

RITENENDO costituzionalmente e sostanzialmente prevalente il Diritto alla Salute dei Lavoratori e la 
necessità di contenere la diffusione del Covid-19; 

CONSIDERANDO la non sussistenza di alcun danno erariale conseguente all'applicazione dell'art.87 del 
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, in quanto non sussistono lavorazioni d'ufficio residuali né 
alcun'altra attività riconducibile al mansionario del personale ATA che ne sarebbero impedite; 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DISPONE 

la scuola sia chiusa a far data dal giorno 19 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, salvo eventuale 
emanazione di nuove disposizioni in merito all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Gli UFFICI ASSICURANO IL SEVIZIO IN MODALITA' A DISTANZA. 

L'utenza potrà utilizzare tali servizi mediante i seguenti strumenti: 
indirizzi di posta: - naee35100e@istruzione.it 

- naee35100e@pec.istruzione.it 

Tel. 081.993127 - dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì 

La presente disposizione verrà inviata a: 

Al Direttore U.S.R.Campania 

Al Sindaco del Comune di Ischia 

Alla RSU d'Istituto 
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