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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto                      l’art. 21 della L. 59 del 15.03.1997: 

Visto                      il DPR n. 275 dell’8.03.1999; 

Visto                      l’art.25 del D.Lg n. 165 del 31.03.2001; 

Visto                      il CCNL Scuola vigente; 

Visto                      il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente; 

Vista                       la nota MI n. 278 del 06.03.2020 

Vista                       la nota MI n. 279 dell’8.03.2020; 

Visto                       l’art. 1 del DPCM 11 marzo 2020; 

Vista                       la nota MI n. 388 del 17.03.2020; 

Vista                       la nota MI n. 392 del 18.03.2020; 

Visto                       l’art 120 del D.L. n. 18 del 17.03. 2020; 

Visto                       il DPCM 10 aprile 2020; 

Vista                       la nota MI n. 562 del 28.03.20220 

Viste                       le proprie disposizioni prot. n. 964 del 14.04.2020 

Considerato            il fabbisogno relativo al comodato d’uso dei devices per la DAD; 

Considerata            la necessità di verificare la consistenza patrimoniale dei devices già disponibili; 

Considerata            la necessità di consegnare i devices alle famiglie per il tramite della Polizia  

                               Municipale di Brusciano; 

Considerato           che la consegna dei devices alla P.M. avverrà in sede centrale di via Marconi,10; 

Considerata            la necessità di provvedere alla pulizia dei locali: segreteria – ufficio DSGA – 

                               Ufficio del Dirigente e i relativi servizi igienici del primo piano; 

Verificata                la necessità della presenza in sede di n. 1 personale amministrativo e 

                                di n. 2 collaboratori scolastici ed il vicario del DS;   
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                                                                      DISPONE  

    

   

- L’apertura della sede centrale di via Marconi, n. 10 nei giorni: 

 

lunedì 20 aprile dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

martedì 21 aprile 2020 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

mercoledì 22 aprile dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 

 

- La presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività che sono 

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. 

 

Precisa che tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio, come sopra riportato, si attenga 

scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate nell’All.1 del DPCM  8 marzo 2020, ovvero 

rispettando il distanziamento tra persone, con l’utilizzo di DPI, utilizzando disinfettanti già messi a 

disposizione negli appositi dispenser e vietando assembramenti. 

 

La sottoscritta sarà presente nei giorni 20-21-22 aprile, per organizzare quanto sopra, insieme al DSGA 

Ianuale F.R. , all’A.A. Brigida Castaldo, al vicario Antonio Scarpetti ed ai collaboratori scolastici  

Mercogliano Bruno  e Iannucci Gennaro. 

 

 

 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Di Fiore  

f.to digitalmente 
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