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Genova, 3 aprile 2020
Prot. n. 2084
Alla cortese attenzione
Alunni e famiglie
Personale Docente e ATA
E, per conoscenza.
USR Liguria
Ambito Territoriale di Genova
Comune di Genova
Municipio V Valpolcevera
Istituti Comprensivi di Genova
RSPP e RLS
RSU e OO.SS.

Oggetto: Aggiornamento disposizioni organizzative fino al 13/04/2020 in applicazione DPCM 1 aprile 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020;
Viste le disposizioni previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, contenente Disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione;
Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio
scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella
sede di lavoro;
Vista la propria determina n. 1898 del 25 marzo 2020
DISPONE
L’estensione fino al 13 aprile 2020 delle misure organizzative già previste con propria determina n. 1898 del
25 marzo 2020 allo scopo di assicurare l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle
persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Il Dirigente Scolastico
Domenico Resico
Documento firmato digitalmente

