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Prot.          Torino, 23 Marzo 2020 

  Al  personale  

 e, p.c. Al l ’USR Piemonte 

 Al la Ci ttà Metropolitana di Torino 

 Al la RSU 

Al le OO.SS Territoriali 
Oggetto : CHIUSURA UFFICI AMMINISTRATIVI E ORGANIZZAZIONE LAVORO AGILE – D.L. 17 MARZO 2020 N.18 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l ’art. 87 del D.L. 17 Marzo 2020 recante misure s traordinarie in materia  di  lavoro agi le e di  esenzione dal  servizio;  

RECEPITE le nuove disposizioni drastiche in materia di  contenimento dell’epidemia da  COVID -19 su tutto i l terri torio nazionale 

adottate da l  Governo con DPCM del  21 marzo 2020 

VISTO i l  Decreto del la  Regione Piemonte n.34 del  21/03/2020 

VISTO l ’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell’attività 
del le i s ti tuzioni  scolastiche affinché s ia  garanti to i l  servizio pubbl ico di  i s truzione  

VISTO i l  Decreto del  Dirigente Scolastico Prot. 1010/2020 del  18/03/2020 

CONSIDERATO che i l  lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento delle prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni; 

RIVALUTATE, a l la luce della diffusione del COVID-19, le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di 

lavoro 

RIMODULATO i l  piano Annuale del le attivi tà  del  Personale ATA 

AVENDO ATTIVATO la  deviazione di  chi amata  

VERIFICATO di  aver esauri to i  dispos i tivi  di  protezione individuale, nel la  fattispecie le mascherine  

ACCERTATA l ’imposs ibi l i tà  attuale di  reperi rle sul  mercato  

REPUTANDO priori taria  la  sa lvaguardia  del la  sa lute dei  lavoratori  del la  scuola  

DISPONE 

la  chiusura degl i Uffici Amministrativi dell’Istituto Scolastico I laria Alpi di Torino dal 23 marzo 2020 fino alla cessazione dello s tato  di 

emergenza epidemiologica  da  COVID-19. 

Per garantire l’esercizio delle attivi tà indifferibili è prevista l’apertura degli uffici nei giorni 24 e 31 marzo  2020 e comunque tutti i 

martedì fino a lla fine dell’emergenza, dalle ore 08:30 a l le ore 15:30. Nei  predetti giorni di apertura sarà comunque sospeso il 

ricevimento del l ’utenza, se non per cas i  urgenti  e indi fferibi l i  e s u appuntamento. 

Ogni  comunicazione può essere effettuata al numero telefonico 011-2481916 oppure alla mail istituzionale t0ic8bd00x@istruzione.it  

o toic8bdoox@pec.is truzione.i t  

Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Aurelia Provenza 
(documento firmato digitalmente) 
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