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Al Direttore Generale USR per l’Umbria 

dott.ssa Antonella IUNTI 

 

All’Usp 

Ambito territoriale di Terni 

 

Al Sindaco della città di Orvieto 

dott.ssa Roberta TARDANI 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Al Personale ATA 

Alle RSU della scuola 

Al Responsabile SPP 

Al sito web 

Oggetto: Prosecuzione delle disposizioni organizzative interne dell’Istituzione 

Scolastica a seguito di pandemia – COVID -19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO l’art. 32 della Cost.; 

- VISTO l’art. 21 della L.59 del 15.03.1997; 

- VISTO il D.P.R. n.275 del 08.03.1999; 

- VISTO l’art.25 del D.lgs. n.165 del 31.03.2001; 

- VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020; 

- VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020; 

- VISTO il D.P.C.M. 1 aprile 2020; 
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- VISTO il D.P.C.M. 10 aprile  2020; 

- VISTA la nota AOODGPPR n. 278 del 06.03.2020; 

- VISTA la nota AOODGPPR n. 279 del 08.03.2020; 

- VISTO il D.L. n.18 del 17.03.2020; 

- VISTA la nota AOODPIT n.392 del 18.03.2020 del Ministero dell’Istruzione; 

- CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia; 

- VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla 

gestione delle attività didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica 

non richiedono la necessità della presenza fisica del personale amministrativo e tecnico nei 

locali dell’istituto; 

- NON RAVVISANDO l’esigenza di autorizzare spostamenti del personale dal proprio domicilio 

per raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici, in deroga alle 

disposizioni contenute nel D.P.C.M. 11 marzo 2020; 

- TENUTO CONTO della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella 

sede di lavoro; 

- TENUTO CONTO che in data 10 aprile 2020 con D.P.C.M. è stata prolungata la fase di 

emergenza da COVID-19 

 

DISPONE 

Di prolungare  la riorganizzazione del lavoro, così come disposto nelle note n. 1605/2020  del 

11.03.2020  e  prot. n. 1845 del 03.04 2020, fino alla data del 03.05.2020. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Rita VESSELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art 3 comma 2 dlgs 39/93 
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