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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;
Visto il CCNL scuola vigente;
Visto 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;
Visto il piano delle attività proposto dal Dsga;
Vista la propria Determina Prot. 1914 del 19/03/2020;
Visto il DPCM del 01/04/2020, in cui si stabilisce che le restrizioni sono prorogate fino al giorno
13/04/2020
Visto il DPCM del 10/04/2020, art.1 comma 1, lett.k, e art.8 comma 1, in cui si stabilisce che le
restrizioni sono prorogate fino al giorno 03/05/2020
Tenuto conto
del permanere della ontingente ne essit di tutelare il predominante interesse pu li o a
ontenere e ontrastare il enomeno di di usione del irus Co id–19, della ne essit di limitare al
massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione
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 la orati a nelle pu li he amministrazioni di ui all’art.1 omma 2 del dlgs 165/2001
- che, conseguentemente, 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

- che le PA prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da
18 a 23 della legge 81/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA
di prorogare le disposizioni previste nella propria Determina Prot. 1914 del 19/03/2020 fino al
giorno 03/05/2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Palmegiani
Documento informatico firmato digitalmente
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Al Dirigente dell’U i io Scolastico Regionale del Veneto
Al Dirigente dell’Ambito scolastico territoriale della Provincia di Padova e Rovigo
Alla Provincia di Padova
Al Sindaco del Comune di Padova
Alla ULSS n.6 Euganea
Al Presidente del Consiglio d’istituto Sig. Nalon F.
Alle RSU
All’Al o pretorio dell’ITT Mar oni
All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti
Al DSGA dell’ITT Mar oni
Al personale
Alla Home page del sito web dell’ITT Mar oni

