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Prot. n.5494/I.2          Villa San Giovanni,16/11/2020 

 

Al DSGA  

Ai Collaboratori scolastici 

e, p.c. Alle RSU 

 

Oggetto: applicazione del DPCM 3 novembre 2020, articolo 5, comma 4, lettera a) - disposizioni 

sull’organizzazione del servizio dei collaboratori scolastici  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

A integrazione del proprio Decreto prot. n.5271/I.2 del 09/11/2020; 

VISTE le disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il DPCM del 3 

novembre 2020; 

VISTA la nota prot. n. 1990  del 5 novembre  2020 con la quale il  Ministero dell’Istruzione precisa 

che il personale collaboratore scolastico che non possa svolgere la propria attività a distanza, continuerà 
a prestare servizio in presenza, fermo restando l’applicazione nelle “zone rosse” dell’articolo 3, comma 
4, lettera i) del DPCM, che dispone che “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale 
nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 
necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza”. 

CONSIDERATA la primaria esigenza della tutela della salute dei lavoratori; 

ESAMINATE le esigenze organizzative correlate al funzionamento dell’istituzione scolastica in 

regime di sospensione dell’attività didattica in presenza 

INDIVIDUATE le attività lavorative indifferibili che devono necessariamente essere svolte in 

presenza da parte del personale collaboratore scolastico 

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

 

DISPONE 

 

fino alla cessazione degli effetti del DPCM del 3 novembre 2020 o sue eventuali proroghe i 

collaboratori scolastici presteranno servizio in presenza esclusivamente per le attività indifferibili 

con le modalità individuate dal DSGA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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