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Modena, 13 aprile 2020 

 

Comunicazione N. 153               

 

A    ff     V   Amb                           

Al Sindaco del Comune di Modena e al Settore istruzione 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Modena 

Alle Famiglie degli Studenti 

Al Personale Docente e Ata 

Al DSGA 

A     S             

A  S    w b               

 

Oggetto: Conferma misure organizzative in applicazione del DPCM 10 aprile 2020 e del Decreto 

Legge 17 marzo 2020, n. 18 

 

 

Il Dirigente scolastico 

 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020; 

TENUTO CONTO dei DPCM 9 e 11 marzo 2020; 

VISTA la nota a firma dei Capi Dipartimento MI n. 279 del 8 marzo 2020; 

VISTA la nota MI n. 323 del 10 marzo 2020; 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.2 del 12 marzo 2020; 

V STO    D.Lg . 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”     .mm.  .; 

V STA    L gg  81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 

misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 

subordinato”; 

VISTA la legge 146/90 con particolare riferimento ai servizi minimi da garantire; 

V STO      .25     D.Lg . 165/2001; 

TENUTO CONTO della necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di lavoro;  

CONSIDERATA la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone; 
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CONSTATATO che le attività indifferibili da rendere in presenza,   m        mp                             

     pp            g                        f         f  m                               p                   f    

p                  g                      p              p            m            mp        f   bile in 2 

giorni settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 

CONSIDERATA p           pp               p                g           f          p         ATA, laddove 

possibile in relazione alle mansioni, ovvero alla turnazione e alle altre modalità di organizzazione del lavoro; 

PRESO ATTO del DPCM 10  p     2020   h     f  m     ff                p                         

Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, prolungandone gli effetti al 3maggio 

2020; 

 

CONSIDERATO il dispositivo della propria Determina, prot. n 741 del 20 marzo 2020; 

 

RICONFERMATO quanto già disposto con nota interna n. 140, Prot. n 741 del 20/03/2020, Applicazione 

m                     DL 17 m     2020   . 18. D  p                   g  izzazione del                        

Comprensivo n.9 Modena 

 

DISPONE 
 

fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data 

antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione (ex art.87 D.L. n.18/2020): 
 

1. la prosecuzione delle attività di didattica a distanza; 

2.        f  m                m        “ g   ” p      P         A           mm            compilando i 

report appositamente predisposti; 

3.       f  m         h                  p                                       “C         ”        è 

ubicata la segreteria; 

4.    p         g    ff         g        (     h          p bb    )       g           m rtedì e giovedì 

dalle ore 8.00 alle ore 10.00; 

5. la continuazione del servizio dei collaboratori scolastici già individuati secondo un calendario che 

prevede la turnazione e la presenza di n. 1 collaboratore nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 

8.00 alle ore 12.00 

6. la programmazione di sopralluoghi periodici da parte del personale collaboratore scolastico in 

servizio per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici delle sedi scolastiche attualmente chiuse 

 

Il dirigente            

Silvia Zetti 
             Firma autografata sostituita ai  sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993  
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