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Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Ai sig.ri genitori degli alunni
Al Direttore Titolare
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Al Dirigente dell’U.S.R. per il Molise Ufficio IV
Ambito Territoriale per la Provincia di Isernia
Alla Direttrice dei S.G.A.
Al personale docente ed A.T.A. dell’Istituto
Ai Sindaci di Venafro e di Sesto Campano
All’utenza
Alla R.S.U. d’Istituto
All’albo on-line e sito web
Venafro, 23 marzo 2020
Oggetto: parziale modifica e integrazione della Disposizione del Dirigente Scolastico del 18 marzo 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Direttiva n. 1 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020;
VISTO il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione dell’8 marzo 2020 prot. n. 279;
VISTO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020;
VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise del 9 marzo 2020;

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione del 9 marzo 2020 prot. n. 300;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione del 10 marzo 2020 prot. n. 323;
VISTO il D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
VISTA la Direttiva n. 2 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 12 marzo 2020;
VISTO il Decreto-Legge del 16 marzo 2020 in particolare l’articolo n. 87 che recita “Fino alla cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che, conseguentemente: a) 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 con D.P.C.M. del 9 marzo 2020 è stata sospesa l’attività didattica di tutte le scuole di
ogni ordine e grado fino al 3 aprile 2020;
VISTA la legge 146/90 art.2, in particolare per la definizione dei servizi minimi essenziali;
VISTO l’art. 1256 comma 2 del Codice Civile;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 10 del 21 marzo 2020, finalizzata
all’applicazione di ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19,
- considerato che “la situazione che vede coinvolti i cittadini dei Comuni di Venafro e Pozzilli risulta di
particolare gravità, tenuto conto dell’alto rischio di ulteriore e progressivo incremento che potrebbe
determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione anche all’esterno dei predetti territori” e
“ rilevato che la descritta situazione impone di adottare misure di estrema urgenza, aggiuntive
rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio, tenuto
conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze collegate all’eventuale ulteriore incremento delle
positività al virus e del concreto rischio di paralisi dell’assistenza agli ammalati per insufficienza di
strutture e strumentazioni, idonee, allo stato, a fronteggiare un aggravio dell’emergenza già in
essere, stante la crescita esponenziale della curva di contagio, scientificamente attestata con
riferimento ai territori nei quali i focolai si sono registrati antecedentemente”;
- che all’articolo 1, dispone:
“a decorrere dal giorno 21 marzo 2020 e fino al 5 aprile 2020, con riferimento al territorio compreso
nei Comuni di Pozzilli e Venafro, sono adottate le seguenti, ulteriori misure: a) divieto di
allontanamento dal suindicato territorio da parte di tutti gli individui ivi presenti; b) divieto di
accesso nel territorio dei suindicati Comuni; c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta
salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità”.
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020
che, all’articolo 1 dispone:
“è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici e privati
in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute”;
VISTO il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 che, all’articolo 1 comma 1 punto b) dispone:

“è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o
privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;
CONSIDERATO l’ulteriore dilagare dell’emergenza epidemiologica e l’esigenza di ridurre al minimo i rischi
del contagio;
AL FINE di limitare la presenza del personale ai soli casi di emergenza ed indifferibili;
SENTITA la D.S.G.A.;
CONSIDERATE le esigenze organizzative dell’Istituto;
A PARZIALE RETTIFICA ED INTEGRAZIONE della propria Disposizione del 18 marzo 2020 prot. n.1548;
DISPONE LA SEGUENTE ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
DAL 23 MARZO 2020 AL 5 APRILE 2020 salvo diversa disposizione
1) Il Dirigente Scolastico, la Direttrice dei S.G.A. ed il personale amministrativo in modalità di lavoro
agile assicurano il servizio tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 14:00.
2) E’ sospeso il ricevimento del pubblico in presenza fino alla data del 5 aprile 2020, salvo diversa
disposizione.
3) Per qualsiasi richiesta di tipo amministrativo è possibile contattare gli uffici di segreteria via posta
elettronica agli indirizzi isic83200t@istruzione.it oppure isic83200t@pec.istruzione.it

e/o via

telefono (in orario 8:00-14:00 dal lunedì al sabato) al numero 0865/ 900409
4) Sono chiusi tutti i plessi. Soltanto per motivi di estrema urgenza ed indifferibili, con un contingente
minimo di personale, può essere aperto il plesso centrale per il tempo strettamente necessario, a
seguito di specifica disposizione del Dirigente Scolastico e della Direttrice dei S.G.A.
5) I collaboratori scolastici che, se non in presenza, sono collocati a casa nel rispetto dell’art. 1256 del
Codice Civile e le disposizioni della Nota del Ministero dell’Istruzione dell’8 marzo 2020 prot. n. 279.
La presente disposizione è;
-

adottata ai sensi del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 articolo 1, punto 6) e del Decreto-Legge 16 marzo
2020, dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 10 del 21 marzo 2020 e si
applica dal 23 marzo fino al 5 aprile 2020, salvo proroga o diversa disposizione.

-

pubblicata all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
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