Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

Parma, 2 maggio 2020
Prot. n.
A TUTTO IL PERSONALE
A TUTTI I GENITORI E STUDENTI
A TUTTI GLI UTENTI
OGGETTO: Proroga della “Disposizione sul funzionamento del servizio attivate post DPCM 11/03/2020 ai sensi
del DPCM 26 aprile 2020, Decreto Legge n. 18/2020 art. 87 e Decreto Legge n. 19/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.lgs. 165/2001 e sue successive modificazioni e integrazioni, che riconosce la scuola come pubblica
amministrazione;
VISTA la circolare n. 1/2020 del 4/03/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, con peculiare riferimento
alle misure di incentivazione di cui all’art. 3 del succitato dispositivo;
VISTO il DPCM del 08/03/2020, art. 1 comma 1 punto h;
VISTA la nota del MI del 08/03/2020 prot. 279;
VISTA la nota MI prot. 323 del 10 marzo 2020;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020 che art. 1 comma 6 recita: “..le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento
in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga
agli accordi e agli obblighi informativi di cui agli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81 e
individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;
VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica amministrazione 2 del 12 marzo 2020 che al punto 7 scrive: Le attività
di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nel
paragrafo 2 della presente direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite
con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici
(ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Inoltre, le amministrazioni limitano l’accesso di
soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l’ingresso nei soli casi necessari all’espletamento delle
attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali ;
VISTO il DPCM del 09/03/2020 art.1, c.2;
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VISTA la nota del MI n.392 del 18/03/2020;
VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 art. 87 (comma 1 e 2 : 1. 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, il lavoro agile è la
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del
personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;)
VISTO il DPCM del 22/03/2020 art.1, c.1, l. e, art.2;
VISTO il DPCM del 01/04/2020 art. 1 comma 1
VISTO il DPCM del 10/04/2020
VISTA la propria disposizione prot. n. 1352 del 11 aprile 2020 nella parte in cui cita: “La presente disposizione è
valida fino al 25 marzo 2020 ed è prorogabile in caso del perdurare dell’emergenza.”
VISTO IL DPCM 26/04/2020 art. 1 comma 1 punti K, L, M e GG; art. 3 comma 1, punti C e E; art. 10 comma 1
DISPONE
di prorogare le proprie disposizioni prot. 1083 del 13/03/2020, n. 1201 del 25 marzo 2020, n. 1264 del 3 aprile
2020 e prot. n. 1352 del 11 aprile 2020 fino al 17/05/2020 compreso.
La presente disposizione è valida fino al 17 maggio 2020 ed è prorogabile in caso del perdurare dell’emergenza
sanitaria.
Si riporta l’allegato n. 4 di cui al DPCM 26/04/2020 art. 3 comma 1 punto C e si ricorda che presso la sede del
liceo sono presenti soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani (come richiesta dal art. 3 comma 1 punto E)

il dirigente scolastico
Aluisi Tosolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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