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DECRETO n. 1927 del 13 marzo 2020
Oggetto: Emergenza Coronavirus – chiusura dell’istituzione scolastica il sabato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
 che al fine di contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus sono state emanate varie
disposizioni dagli Organi competenti;
 che per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono state sospese le attività didattiche;
 che il personale ATA e il Dirigente Scolastico sono tenuti a svolgere il proprio orario di
servizio.
VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020;
VISTO il DPCM del 1 marzo 2020;
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020;
VISTO il DPCM del 8 marzo 2020;
VISTO il DPCM del 9 marzo 2020;
VISTO il DPCM del 11 marzo 2020;
CONSIDERATO che in tale fase di emergenza è fatto obbligo di adottare ogni provvedimento utile
a contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus;
RITENUTO che tra le misure idonee alla riduzione del rischio da contagio rientri anche la possibilità
di articolare l’orario di lavoro in maniera flessibile, in modo da ridurre le occasioni di contagio tra
persone, soprattutto quando per recarsi al luogo di lavoro occorre far uso dei mezzi pubblici;
CONSIDERATO altresì che l’istituzione scolastica ha attivato la modalità di formazione a distanza,
non necessitando quindi dell’apertura degli uffici nella giornata del sabato;
VISTA la nota prot. n. 2277 del 7/3/2020 di richiesta all’USR Piemonte di articolazione dell’orario
di servizio in 5 giorni settimanali, perdurando la situazione di emergenza da Coronavirus;
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PRESO ATTO che dall’interlocuzione (in data 12/3/2019) con la vicaria della Direzione Ufficio I
dell’USR Piemonte, è emerso che è rimessa all’autonomia dell’Istituzione scolastica la facoltà di
chiusura nelle giornate del sabato, previa consultazione dell’Organo Collegiale preposto;
DATO ATTO che i membri del Consiglio di Istituto, interpellati in data odierna, hanno
unanimemente espresso parere favorevole alla chiusura della scuola per le giornate di sabato rientranti
nel periodo di emergenza;
VISTO l’art. 13 del DPR 209/1987;
VISTO l’art. 25 del D.lgs. 165/2001,
DECRETA
1. Al fine del contenimento del contagio da Coronavirus, in ottemperanza alle misure emergenziali
disposte, si dispone la chiusura dell’istituzione scolastica nelle giornate di sabato 14-21-28 marzo
2020.
2. Le giornate non lavorate dal personale addetto saranno recuperate secondo gli accordi contrattuali
vigenti.
3. Il presente provvedimento ha efficacia immediata, salvo diverse disposizioni impartite dai
soggetti in indirizzo.
Torino, 13 marzo 2020

Il Dirigente Scolastico
Barbato Vetrano
Firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/05
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