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Verona, 9.3.2020          Circ. 449 
 

ALL’ALBO ON LINE 
AGLI ATTI 

 
Oggetto: CHIUSURA DELLA SCUOLA NELLE GIORNATE DI SABATO fino al termine dell’emergenza 

 
Considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM del 4 Marzo 2020 data l’emergenza sanitaria 

Coronavirus in atto,  
Vista la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone,  
Viste le indicazioni del Ministero dell’istruzione contenute nella nota 279 del 8.3.2020  
Visto l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
Visto il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidiemologica da COVID-19”  ; 
Vista la direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 avente ad oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori 
delle aree di cui all’ art. 1 del D.L. n.6/2020”; 

Visto l’art. 4 del DPCM del 1° marzo 2020; 
Vista la circolare n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione emanata in data 4 marzo 2020 

riguardante “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione 
lavorativa” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

DISPONE 
 
la chiusura dell’Istituto nelle giornate di SABATO durante il periodo di sospensione delle attività didattiche 
per l’emergenza COVID 19; 
 
la riorganizzazione del lavoro del personale ATA con la prestazione dell’orario su 5 giornate per ore 7,12 
giornaliere (fatte salve le opportune riduzioni per il personale in part time); 
 
la possibilità per gli assistenti amministrativi di svolgere lavoro agile (si veda l’apposito bando sul sito); 
 
a partire da oggi 9.3.2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sara Agostini 
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