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Protocollo e data vedi segnatura 

         Al personale tutto 

                 e, p.c.   All’USR MARCHE  

         Al Comune di Jesi 

         Alla Provincia di Ancona 

         Alla R.S.U. 

 

Oggetto:  applicazione DPCM 11/06/2020 – proroga disposizioni circa l’organizzazione del servizio 

nell’Istituto LICEO SCIENTIFICO “DA VINCI” – JESI a decorrere dal 15/06/2020 al 

14/07/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerata  l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto  l’art. 87 della Legge 24/04/2020 n. 27 che ha convertito il Decreto Legge n. 18 del 

17/03/2020 prevedendo che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica 

da Covid-2019, “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa” in tutte le pubbliche amministrazioni; 

Visto l’art. 1 c. l lett. a del DPCM 11 giugno 2020 che dà la priorità all’utilizzo di modalità di 

lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a 

distanza; 

Visto  l’art. 11 c. 1 del DPCM 11 giugno 2020 che sostituisce le disposizioni del DPCM 

17/05/2020, rendendole efficaci dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020; 

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 del 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; 

Constatato  che non ci sono attività indifferibili da rendere in presenza ma tutte possono essere assolte 

 da remoto ad eccezione dello svolgimento degli Esami di Stato; 

DISPONE 

 la proroga a far data 15 giugno 2020  fino al 14 luglio p.v.: 

 le attività didattiche sono sospese ad eccezione degli Esami di Stato che saranno svolti in 

presenza seguendo un protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza; 

 il ricevimento del pubblico  è limitato ai soli casi di stretta necessità e su appuntamento mediante 

la seguente e-mail: anps040005@istruzione.it; 

 le richieste verranno evase nel più breve tempo possibile. 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“Leonardo da Vinci” 

Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate – Indirizzo Sportivo - Liceo Linguistico  

https://www.liceodavincijesi.edu.it 
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Il D.s.g.a. provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché prestino 

servizio in modalità agile. 

 La presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura necessaria a 

garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a 

prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.) e comunque previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti a tal fine (o il 

timesheet ecc.) con cadenza mensile. 

 Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’Istituzione Scolastica. 

 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Fabiola Fabbri 

     firma digitale 
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