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Sede centrale primaria 
“Vittorino da Feltre” 
Via Finalmarina, 5  

Sezione staccata 
primaria 

  O.I.R.M.  
 C.so Polonia, 94 

Scuola Sec. I grado “E. 
FERMI” 

P.zza Giacomini 24 
 

Scuola dell'infanzia 
“Mario Lodi” 

 Via Garessio, 24  
  

Scuola dell'infanzia 
 Via Alassio, 22  

  

 

Al Personale ATA 
Alla R.S.U. 
Al R.S.P.P. 

All’Albo Online 
Al sito web dell’Istituto  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;  

VISTO  l'art.14 della Legge 124/ 2015; 

VISTO  il vigente C.C.N.L. comparto scuola; 

VISTO  il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO  il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO  il DPCM 01 aprile 2020 “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  il Decreto Legge del 08 aprile 2020, n. 22, “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”;  

VISTO   il DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori 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  il Decreto dirigenziale prot. n. 1759/II.5 del 02/05/2020, avente ad oggetto la chiusura di tutti i plessi dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Vittorino da Feltre” di Torino a far data dal 04 maggio e fino al 17 maggio 2020; 

VISTO  il DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”; 

VISTE  la Nota prot. n. 622 del 01/05/2020 e la Nota prot. n. 682 del 15/05/2020 del Ministero dell’Istruzione; 

VISTO  il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

RITENUTO che vi siano le condizioni oggettive per limitare al massimo l’apertura dei plessi dell’Istituto ai soli casi di stretta 

necessità, individuati di volta in volta dal Dirigente Scolastico in relazione alle scadenze indifferibili che richiedono la 

presenza del personale ATA non impegnato nel lavoro agile 

 

DECRETA 
 

Il proseguimento del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per il 
personale ATA dell’Istituto Comprensivo Statale “Vittorino da Feltre” di Torino a far data dal 18 maggio 
2020 e fino a nuove disposizioni ministeriali. 
 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di disporre l’apertura della sede centrale e, ove necessario, anche 

degli altri plessi dell’Istituto per garantire il corretto svolgimento degli adempimenti urgenti e indifferibili che 

richiedono la presenza del personale ATA (a titolo esemplificativo: scadenze amministrative e/o contabili, 

consegna device in comodato d’uso, riconsegna del materiale didattico ai docenti e alle famiglie degli allievi, 

verifica del corretto funzionamento dei sistemi di vigilanza e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria). 
 

Il presente provvedimento, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sarà pubblicato 

sull’Albo Online e sul sito http://www.vittorinodafeltre.it. 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Giorgio BRANDONE 
  Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 
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