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    Prot. n. 2426 del 03.04.2020   

All’Albo pretorio dell’istituto  

All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti 

Al DSGA  

Al personale docente - ATA 

Alla Home page del sito web dell’istituto  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPCM 01 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 l’ efficacia delle disposizioni del 

Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8, 9,11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dal Ministro 

della Salute del 20 marzo 2020 e dall’ ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute in 

concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti; 

Viste le ordinanze n. 23 e n.24 del 25 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania; 

Vista l’ordinanza n. 123 del 27 marzo 2020 del Sindaco di Avellino di chiusura delle scuole di ogni 

ordine e grado sul territorio del comune; 

Vista la determina del Dirigente scolastico, prot. n. 2278/07-02 del 19 marzo 2020, che ha disposto il 

regolare funzionamento degli uffici di questa istituzione scolastica, prevalentemente ed in via ordinaria, 

mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla data di cessazione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 o diversa data stabilita con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 

Considerata la contingente necessità di continuare a tutelare il predominante interesse pubblico a 

contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid–19 e a limitare al massimo gli 

spostamenti delle persone dalla propria abitazione 

PROROGA  

l’efficacia della predetta determina del 19 marzo 2020, prot. n. 2278/07-02, fino al 14 aprile 2020. 

Saranno pertanto rispettati i turni dei contigenti minimi, programmati dal DSGA, per i diversi profili 

professionali ATA, nel piano di lavoro prot. n. 2271/07-02 del 19 marzo 2020.  
 

Avellino, 03.04.2020                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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