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DETERMINA DIRIGENZIALE

Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;
Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;
Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46;
Visti il CCNL scuola vigente e il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente;
Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e nr.323 del
10 marzo 2020;
Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020;
Visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 Marzo 2020;
Visto il Decreto n.34 del 21/03/2020 della Regione Piemonte;
Visto il Regolamento d’Istituto – cap.IV.3 art.1;
Considerato che:
- il Decreto-Legge prevede che sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 ovvero sino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del D.lgs 165/2001;
- le PA limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono
indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;
Tenuto conto che la normativa vigente vieta qualsiasi spostamento in entrata e in uscita dal proprio Comune
se non per comprovate ragioni di lavoro, salute o situazioni di necessità;
Sentito Il Presidente del Consiglio d’Istituto;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA
La sospensione dei termini di pubblicazione della Graduatoria provvisoria delle iscrizioni alla Scuola
dell’infanzia al 30/06/2020, in considerazione della contingente necessità di limitare al massimo gli
spostamenti delle persone dalla propria abitazione e di evitare un aggravamento del rischio sanitario
derivante dall’espletamento di attività di segreteria in presenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina BROVEDANI
( Firma autografa fornita a mezzo stampa
come da art. 3 D.Lgs 39 del 93 comma 2)

Ai genitori
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Ai Sindaci dei Comuni di Andezeno, Arignano, Baldissero T.se, Marentino, Moriondo T.se, Pavarolo
All’Albo pretorio dell’Istituto
All’Amministrazione trasparente dell’Istituto - Sezione Provvedimenti
Al DSGA
Al personale docente Scuola Infanzia
Alla Home page del sito web dell’istituto

